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Rep.N. 228 Prot.N.21211 del 06/02/2018
DECRETO DEL DIRIGENTE

Numero della determina
Data della determina
Oggetto: Determina a contrarre e Approvazione progetto esecutivo
Contenuto: N.8/2018 – Servizio di taratura delle sonde termometriche presenti nel sistema di crioconservazione a
servizio della Biobanca “da Vinci European Biobank” (daVEB) con sede in Via Luigi Guerri n.63 Comune di Sesto
Fiorentino (FI) – Edificio Rise A (cod.imm.304.01)- per la durata del servizio di 24 mesi – (Rif. (2018_N.8_lav.n.5_sonde)

Struttura : Area Edilizia
Dirigente : Arch. Francesco

Napolitano

Responsabile del procedimento : Arch.Gianni Lachina

Struttura proponente l’atto: Unità di processo Manutenzione Ordinaria
Copertura Finanziaria - UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO 04.01.02.01.08.18.04
CIG : Z5B21AC775
Allegati Atto:
Relazione del RUP (all.1), Relazione Tecnica (all.2), Q.E. (All.3 e 3/a), perizia di spesa (all.4), capitolato Speciale di Appalto
(all.5), Elenco sonde termometriche (all.A), DUVRI (all.6).

Tipologia di pubblicazione :

integrale

IL DIRIGENTE
-

Preso atto della deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale
delle opere pubbliche 2018-2020 con l’elenco annuale dei lavori 2018;
Presso atto che con Atto di Trasferimento gratuito Rep.86469 del 16.10.2017 registrato al n. 30984 del 20.10.2017, è stato
traferita l’attività denominata “da Vinci European Biobank” dalla fondazione Farmacogenomica Onlus “Fiorgen” all’Università
degli Studi di Firenze;
Preso atto che l’infrastruttura di ricerca denominata “da Vinci European Biobank”, è una struttura multicentro costituita da un
repositorio per la crioconservazione presso i locali del LAP nell’edificio Rise A posto in via Luigi Guerri n.63 Comune di Sesto
F.no, di proprietà della Università degli Studi di Firenze. La struttura dislocata in più laboratori che opera come Biobanca,
svolge attività di raccolta e studio di campioni biologici, allo scopo di offrire strumenti fondamentali ed efficaci per lo studio di
patologie complesse;
Considerato che la Biobanca è composta da un sistema impiantistico costituita da molteplici apparecchiature meccaniche,
elettriche ed elettronico-informatiche quali contenitori criobiologici, frigo-congelatori meccanici, linea di distribuzione
Azoto Liquido e sistema di monitoraggio e controllo per la crioconservazione ecc.
Considerato inoltre che il ‘sistema impiantistico’ è dotato di sonde termometriche che regolano e controllano la temperatura
necessarie per la crioconservazione e che ai fini dell’ottenimento della Certificazione ISO dell’attività della Biobanca e che
le sonde termometriche necessitano di taratura periodica effettuata mediante procedure certificate ISO effettuate da
Laboratorio di taratura conforme;
Preso atto della Relazione Tecnica che meglio descrive l’intervento (all. 2);
Preso atto della Relazione del RUP (all.1) che descrive le motivazioni per un affidamento tramite art. 36, comma 2 lettera a) del
D.lgs. 50/2016 alla con la ditta specializzata SDM Measuring Instruments S.n.c. con sede legale in via Palasciano n.29 59100
Comune di Prato – P.IVA 04945610485-;
Preso atto del progetto esecutivo composto da : Relazione del RUP (all.1), Relazione Tecnica (all.2), Q.E. (All.3 e 3/a),
perizia di spesa (all.4), capitolato Speciale di Appalto (all.5), Elenco sonde termometriche (all.A), DUVRI (all.6), per un
importo di € 6.085,02 di cui €.85,02 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% per complessivi €.7.423,72
Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Visto il decreto del direttore generale rep. 2 prot. 690 del 7/01/2016;
Per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP arch.Gianni Lachina,

APPROVA
-

il progetto esecutivo composto da : Relazione del RUP (all.1), Relazione Tecnica (all.2), Q.E. (All.3 e 3/a), perizia di spesa
(all.4), capitolato Speciale di Appalto (all.5), Elenco sonde termometriche (all.A), DUVRI (all.6), per un importo di €
6.085,02 di cui €.85,02 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% per complessivi €.7.423,72 per la durata del servizio di 24
mesi (2018-2019) e per uno stanziamento complessivo e comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione di
€.7.545,42, come da Q.E. (all.3-3/a);

DETERMINA
-

di indire una procedura negoziata, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la ditta specializzata SDM
Measuring Instruments S.n.c. con sede legale in via Palasciano n.29 59100 Comune di Prato – P.IVA 04945610485- e
autorizza il RUP alla successiva negoziazione, per l’affidamento del “Servizio di taratura delle sonde termometriche presenti
nel sistema di crioconservazione a servizio della Biobanca “da Vinci European Biobank” (daVEB) con sede in Via Luigi Guerri
n.63 Comune di Sesto Fiorentino (FI) – Edificio Rise A (cod.imm.304.01)-“ per la durata del servizio di 24 mesi, per un importo
di € 6.085,02 di cui €.85,02 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% per complessivi €.7.423,72 e per uno stanziamento
complessivo e comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione di €.7.545,42, come da Q.E. (all.3-3/a).

-

Lo stanziamento complessivo di €.7.545,42, come da Q.E. (all.3-3/a) per la durata del servizio di 24 mesi (2018-2019), trova
copertura sui fondi:
 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR- CO.04.01.02.01.08.18.04 – nei Bilanci 2018 e 2019 (all.3/a):
o per €3.833,56 bilancio 2018 (di cui €.121,70 per incentivo)
o per €.3.711,86 bilancio 2019.

Visto per la copertura finanziaria
(Dott. Francesco Oriolo)

F.to IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)

GL/cb

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazioni di legge

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e pagina Web della Determina Dirigenziale, Prot. n. 21211, Rep. n°228,
del 06/02/2018.

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia
con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)

