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Repertorio n. 1096/2020 Prot n. 145108del 28/09/2020 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

G043_2020 – Fornitura di un sistema automatico di pesatura di filtri – importo € 50.800,00 oltre 

IVA Oneri di sicurezza € 0,00 CIG 8418682429   

 

IL DIRIGENTE 

 

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

Firenze; 

RICHIAMATA la delibera del CDA rep. 1550/2019 del 31/12/2019 di approvazione della 

programmazione acquisti per il biennio 2020/2021; 

RICHIAMATA la delibera del consiglio del dipartimento di Fisica e Astronomia del 16/06/2020 che 

approva la richiesta di acquisizione della fornitura in oggetto; 

VISTA la nota prot. 89789 di trasmissione della relazione Tecnica del responsabile scientifico Prof. 

Franco Lucarelli, e la Relazione tecnica della commissione dipartimentale, dalle quali si evince 

l’opportunità del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell'art. 63, 

comma 3, lettera b) del codice degli appalti; 

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento Dott. Daniele Landi incaricato con delibera 

CdD del 16/06/2020 trasmessa con Prot. n. 132603 del 14/09/2020; 

VISTO il preventivo dell’operatore Sartorius Italy S.r.l. del 31/08/2020 per l’importo di € 50.875,00 

oltre IVA; 

VISTO ALTRESI’ l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata dal budget anno – Dipartimento di Fisica e 

Astronomia - sulle seguenti voci, a seconda della tipologia dei beni e servizi, ed è autorizzata dal 

Consiglio di Dipartimento del 16/06/2020: 

- CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche dei seguenti progetti:  

o sulla collaborazione di ricerca (ex art. 15 L. n. 241/90) con il comune di Calenzano,  

o sui fondi del progetto “AIRUSE”  

o sui fondi del progetto “MISURE DI CAMPIONI”; 

VISTO l’art. 65 del D.L. 34/2020 che prevede l’esonero temporaneo del pagamento 

dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di 

gara (CIG). 
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VISTO l’art. 1 c. 4 L. 120/2020 che prevede l’esonero della cauzione provvisoria per gli affidamenti 

di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTO l’art. 103 del d.lgs. 50/2016 in base al quale è possibile non richiedere una garanzia per gli 

appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori 

specializzati subordinatamente ad un miglioramento del prezzo; 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO ricorrere all’utilizzo del Mercato elettronico della 

P.A. (MePA) nel procedimento di trattativa diretta n. 1406915, tramite la quale è stata richiesta 

all’impresa Sartorius Italy S.r.l., con sede legale in via Meucci, 4 - 50012 Grassina (FI), P. Iva 

05748910485, la presentazione di un’offerta economica per l’affidamento del contratto di fornitura 

in oggetto; 

PRESO ATTO dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico, indicante un corrispettivo 

pari a Euro 50.800,00 oltre iva di legge; 

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

all’esecuzione delle prestazioni richieste; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, indicato dalla Struttura nella persona 

della Dott. Daniele Landi, 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; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

a) l’affidamento alla società Sartorius Italy S.r.l con sede legale in via Meucci, 4 - 50012 

Grassina (FI), P. Iva 05748910485 della fornitura di un sistema automatico di pesatura di filtri 

per un importo complessivo di € 50.800,00 + IVA di cui oneri di sicurezza € 0,00 CIG 

8418682429; 

 

b) di sottoporre l’affidamento a condizione risolutiva espressa in ordine al positivo esito delle 

verifiche di legge nei confronti della capacità a contrarre dell’affidatario; 

 

c) di imputare copertura finanziaria come segue: 

 budget anno – Dipartimento di Fisica e Astronomia - sulle seguenti voci, a seconda della 

tipologia dei beni e servizi, ed è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento del 16/06/2020: 

- CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche dei seguenti progetti:  

o sulla collaborazione di ricerca (ex art. 15 L. n. 241/90) con il comune di Calenzano,  

o sui fondi del progetto “AIRUSE”  

o sui fondi del progetto “MISURE DI CAMPIONI”; 

 

d) modalità di contabilizzazione: “a corpo”; 

 

e) di procedere all’avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 

8 del D. Lgs 50/2016 nelle more della stipula; 

 



 
                                                    Centrale Acquisti 

f) il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi art. 32 c. 14 d.lgs. 

50/2016, a mezzo sottoscrizione del documento contrattuale generato dal sistema MEPA; 

 

g) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione – Pubblicazione 

provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di 

Ateneo. 

 

       f.to Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 


