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DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G027_2022 Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica e 

consulenza per supporto progettazione, presentazione e rendicontazione – Partenariato Esteso del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le esigenze dell’Università degli Studi di 

Firenze, per un importo complessivo pari a € 138.000,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. RUP Dott. Simone Migliarini CIG: 9169675F2D 

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; 

PRESO ATTO che l’affidamento de quo non era previsto in programmazione biennale ex art. 21 

d.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 

strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi 

COVID-19; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della 

valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO il D.M. n. 1141 del 7 ottobre 2021 c.d. Linee Guida per le iniziative di sistema della 

Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 2: Dalla ricerca all’impresa; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 

108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
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RICHIAMATO l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 

“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di 

ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e 

ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU di cui DM n. 341 del 15/03/2022, con scadenza del termine di 

presentazione della proposta progettuale entro le ore 12:00 del 13/05/2022; 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 

rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 

Firenze;  

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 

(G.U.R.I. n. 64 del 17/03/2022) che prevede, a carico della Stazione appaltante, il pagamento di un 

contributo a favore dell’ANAC che, in relazione alle procedure di gara di importo superiore a euro 

40.000,00; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 

l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, 

sino al sotto soglia; 

CONSIDERATO che il servizio richiesto non è presente né sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione né costituisce oggetto di convenzioni ovvero di accordi quadro banditi da Consip; 

DATO ATTO che l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti 

debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la documentazione istruttoria, trasmessa a mezzo mail alla Centrale Acquisti, dalla quale si 

evince che: 

- il servizio ha per oggetto l’erogazione di servizi di consulenza per il supporto alla 

progettazione, presentazione e rendicontazione della proposta progettuale in preparazione 

nell’ambito del partenariato esteso su “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento” a risposta 

del bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, 

Investimento 1.3, con scadenza il 13/05/2022. La proposta di progetto è coordinata 

dall’Università degli Studi di Firenze (Capofila), la quale seleziona, invita e coinvolge i 

partner del consorzio; 

http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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- l’impresa affidataria dovrà svolgere attività di consulenza alla Capofila e al partenariato 

nella fase di presentazione della proposta progettuale nonché nella fase di rendicontazione 

del progetto nel rispetto delle tempistiche dettate dal bando e dell’Ente finanziatore; 

- che la proposta di offerta dell’impresa Tech4Care S.R.L.(All. 1) appare soddisfacente 

rispetto all’esigenza della Stazione appaltante, sulla base di una valutazione in termini di 

“qualità/prezzo” che ha tenuto conto delle condizioni contrattuali ed economiche 

preventivate; 

- che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è 

necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione 

degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all’operatore; 

- che la spesa per l’affidamento del servizio di importo pari a euro 138.000,00 oltre IVA e la 

spesa relativa al pagamento del contributo di gara ANAC di importo pari a euro 30,00 

trovano copertura sul bilancio unico di Ateneo esercizio 2022 - budget - COAN 40617/22 e 

40619/22;   

- che ai sensi dell’art. 1 co. 4 della L. 120/2020 non è richiesta la prestazione della garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016; 

- che ai sensi del co. 11 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto e 

tenuto conto del prezzo offerto per il servizio richiesto, non è richiesta la prestazione della 

garanzia definitiva prevista dalla citata disposizione del Codice Appalti. 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 2 co. 2 

lett. a) della L. n. 120/2020; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd), 

tramite scrittura privata conformemente al co. 14 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e sarà sottoposto 

alla condizione risolutiva dell’esito positivo delle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti 

generali dell’Appaltatore di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

ciò premesso   

DECRETA 

a) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020), 

per la prestazione del servizio del servizio di assistenza tecnica e consulenza per supporto 

progettazione, presentazione e rendicontazione – Partenariato Esteso del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze, per un 

importo complessivo pari a € 138.000,00 oltre IVA (non sono previsti oneri per la sicurezza non 
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soggetti a ribasso), secondo il preventivo rimesso dall’impresa Tech4Care srl, con sede legale in 

Via Guglielmo Marconi 31 - 60015 Falconara Marittima (AN), P. Iva 02690340423; 

b) che la spesa per l’affidamento del servizio e la spesa relativa al pagamento del contributo di gara 

ANAC di importo pari a euro 30,00 trovano copertura sul  bilancio unico di Ateneo - COAN 

40617/22 e 40619/22; 

c) che il contratto d’appalto si intende stipulato con scrittura privata, ai sensi del co. 14 dell’art. 32 

del d.lgs. 50/2016 e che sarà sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito positivo delle 

verifiche di legge circa il possesso dei requisiti generali dell’Appaltatore di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016 

d) di disporre che il pagamento del servizio venga effettuato a seguito di presentazione di fatture 

elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e 

fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile; 

e) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, alla pubblicazione 

della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) 

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

di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana; 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

ALLEGATI: 

All.1 Preventivo di offerta 

 

Il Responsabile  

Unità di Processo Servizi di Ragioneria e Contabilità 

Dott. Francesco Oriolo 

 

Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 

 

 

 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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