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Repertorio n. 307/2021 Prot n. 74473 del 24/02/2021 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

G055_2020 - Determina affidamento ex art. 63 co 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs 50/2016 Accordo 

Quadro per l’affidamento della fornitura di prodotti e servizi di telerilevamento tramite 

tecnologia radar doppler per attività di monitoraggio e allertamento in tempo reale relative a 

crolli in roccia, colate detritiche e altri fenomeni di dissesto a cinematica rapida CIG 

85835899B7 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

 

RICHIAMATO il decreto del direttore generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 

delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

 

VISTA la documentazione trasmessa dal Centro per la Protezione Civile dell’Università degli studi 

di Firenze con la quale viene richiesta alla Centrale Acquisti di Ateneo l’attivazione del procedimento 

di affidamento della fornitura di prodotti e servizi di telerilevamento tramite tecnologia radar doppler 

per attività di monitoraggio e allertamento in tempo reale relative a crolli in roccia, colate detritiche 

e altri fenomeni di dissesto a cinematica rapida ai sensi dell’art. 63 co 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs 

50/2016; 

VISTA Relazione Tecnica del Presidente del Centro per la Protezione Civile dell’Università degli 

studi di Firenze (agli atti), nelle quali sono state indicate le caratteristiche tecniche dei prodotti e dei 

servizi da acquistare nonché le motivazioni che hanno condotto alla sua individuazione, legate alle 

proprie attività di monitoraggio, sorveglianza e allertamento, così come di supporto scientifico-

tecnologico durante la fase di gestione delle emergenze nell’ambito del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile (Legge n.225/1992) e del sistema di allerta nazionale (Direttiva PCM del 27 

Febbraio 2004, Legge 100/ 2012), inoltre di attività di predisposizione di piani in materia di 

protezione civile e di sviluppo di banche dati e di ogni altra attività utile per la previsione e 

prevenzione dei rischi naturali e antropici; 
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RITENUTA OPPORTUNA l’attivazione di un avviso esplorativo, pubblicato all’ Albo ufficiale di 

Ateneo 13510/2020 - Prot. n. 0215800 del 04/12/2020, sul sito web della Stazione Appaltante e sulla 

Gazzetta Europea tramite portale informativo sugli appalti pubblici europei (SIMAP), volto a 

confermare l’esistenza dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata senza bando 

ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di Accordo Quadro, ovverosia volto ad 

individuare l’esistenza di ulteriori operatori economici in grado di soddisfare le esigenze del Centro; 

VISTA la candidatura pervenuta in risposta all’avviso esplorativo e richieste opportune integrazioni 

istruttorie in ordine ad un approfondimento sui contenuti tecnologici effettivamente proposti ed 

erogabili; 

PRESO ATTO del mancato riscontro da parte dell’impresa istante in merito alle integrazioni 

istruttorie richieste e quindi della conferma della sussistenza delle condizioni di infungibilità delle 

prestazioni ed esclusività del fornitore, indicato nella società GEOPRAEVENT AG (CHE 

316.829.922) con sede legale in Technoparkstrasse 1, 8005 Zurich, Switzerland; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, indicato dal Centro per la Protezione 

Civile nella persona del Dott. Massimiliano Nocentini, ha escluso la sussistenza di situazioni di 

incompatibilità o di conflitto di interessi tali da influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento, 

con dichiarazione conservata agli atti; 

VISTA la relazione del RUP Prot. 243147 del 30/12/2020 (agli atti) dalla quale si evince che, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs n. 50/2016, l’affidamento dell’Accordo Quadro si 

basa sul presupposto dell’infungibilità della risorsa sul mercato e l’esclusività della titolarità di essa 

in capo all’operatore economico individuato dal Centro per la Protezione Civile; 

PRESO ATTO dell’offerta economica Prot. n. 65930 del 18/02/2021 (agli atti) per l’individuazione 

degli elementi di corrispettivo vincolanti ai fini dell’esecuzione dell’Accordo Quadro oggetto di 

stipula prodotta da GEOPRAEVENT AG, e della dichiarazione di congruità della stessa rilasciata dal 

Responsabile Unico del Procedimento con nota Prot. n. 0066285 del 18/02/2021 (agli atti); 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati 

all’esecuzione delle prestazioni richieste; 

VISTO quanto autocertificato dall’affidatario in ordine al rispetto dei requisiti di capacità a contrarre 

ai sensi art. 80 d.lgs. 50/2016; 

ciò premesso; 

DETERMINA 

a) di approvare l’offerta economica Prot. n. 65930 del 18/02/2021 (agli atti) della società 

GEOPRAEVENT AG (CHE 316.829.922) con sede legale in Technoparkstrasse 1, 8005 Zurich, 

Switzerland;   
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b) di affidare alla suddetta società GEOPRAEVENT AG, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 

comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs n. 50/2016, l’Accordo Quadro relativo alla fornitura di 

prodotti e servizi di telerilevamento tramite tecnologia radar doppler per attività di 

monitoraggio e allertamento in tempo reale relative a crolli in roccia, colate detritiche e altri 

fenomeni di dissesto a cinematica rapida per una durata di anni 4 decorrenti dalla stipula, CIG 

85835899B7; 

 

c) di prevedere la risoluzione ipso iure del presente atto al verificarsi di sopravvenute condizioni di 

non contrattuabilità dell’affidatario per mancanza di uno dei requisiti generali previsti dall’art. 

80 d.lgs. 50/2016;  

 

d) di dare atto che: 

 

• L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, stimato in capienza di € 800.000,00 oltre IVA, 

troverà copertura nei capitoli di bilancio che saranno indicati in sede di affidamento dei 

singoli, eventuali e successivi, contratti derivati;  

• La stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016. 

 

e) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: sull’Albo Ufficiale d’Ateneo e sul 

profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente” - sezione Bandi 

di Gara ai sensi di legge; 

 

f) di procedere alla pubblicazione di specifico avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Europea 

tramite portale informativo sugli appalti pubblici europei (SIMAP). 

 

  f.to  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                  

Dott. Massimo Benedetti 

                                 

 

 

 


