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Il Dirigente 

       Decreto n. 501 

                                                                                                        Anno 2020 

                                                                                                        Prot. 61941 del 28/04/2020 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 4410/2020) dal 12/05/2020 al 06/06/2020 

 

Oggetto: N.451/2020 Servizio di taratura delle sonde termometriche per l'anno 2020 presenti 

nel sistema di crioconservazione a servizio della BioBanca "Da Vinci European Biobank". 

(daVEB) Rise A - Via Guerri Sesto F.no (FI). AGGIUDICAZIONE. 

CIG: Z8C2C3F048                                                 Rif.MO.38_n. 451/2020 

 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2019 è stato approvato 

il Bilancio unico di previsione autorizzatorio per l’anno 2020 e pluriennale 2020 -2022; 

PRESO ATTO CHE  

- con DD Rep. 430 Prot. 55224 del 07/04/2020 si è proceduto ad approvare  il progetto 

del servizio di taratura delle sonde temometriche per l’anno 2020 presenti nel sistema 

di crioconservazione a servizio della Biobanca “da Vinci uropean Biobank” (daVEB) con 

sede in via Luigi Guerri n.63 Comune di Sesto Fiorentino (FI), per un periodo di 2 mesi 

per un importo pari di € 3.043,17 di cui € 43,17 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre IVA 22%  e contestualmente l’indizione di una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , per 

l’affidamento del servizio in oggetto, con l’impresa  SDM Measuring Instruments (PI 

04945610485); 

- con nota Prot. 56762 del 14.04.2020, inviata mediante PEC, l’impresa  SDM Measuring 

Instruments (PI 04945610485) è stata invitata a presentare la propria offerta 

economica per il servizio in parola entro il giorno 17/04/2020; 

- in data 17/04/2020, l’impresa ha presentato la propria offerta economica (Prot. 58174 

del 17.04.2020), offrendo un ribasso pari al 3% sull’importo posto a base di 

negoziazione, per un importo contrattuale pari ad € 2.953,17 di cui € 43,17 quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% (All. 1); 
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- il RUP ha ritenuto congrua la suddetta offerta e, in considerazione dell’attuale 

situazione nazionale di emergenza di rischio di contagio epidemiologico da Covid-19 e 

riscontrata l’urgenza di esecuzione del Servizio, non ha ritenuto opportuno convocare 

l’impresa per l’ulteriore negoziazione; 

VISTO 

- l’offerta presentata a mezzo PEC (nota Prot. 56762 del 14.04.2020) dall’impresa  SDM 

Measuring Instruments (PI 04945610485) e allegati, (All. 1); 

- il quadro economico assestato del servizio in oggetto per uno stanziamento pari ad  € 

3.663,73 (All. 2) 

- la Relazione del RUP (All. A); 

- l’art.36 comma 2 lettera a)  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto D.G. rep. 326 prot. 37891 del 25/02/2019; 

 

per tutto quanto sopra esposto, su proposta del RUP  Ing. Nicola Agnello  

 

APPROVA 

- l’aggiudicazione condizionata all’esito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di  taratura delle sonde termometriche per l’anno 2020 

presenti nel sistema di crioconservazione a servizio della Biobanca “da Vinci European 

Biobank” (daVEB) con sede in via Luigi Guerri n.63, Sesto Fiorentino (FI) all’impresa 

SDM Measuring Instruments S.n.c. con sede legale in via Palasciano n.29,  59100 Prato, 

Cod.Fisc./P.IVA 1841260472,  che ha offerto un ribasso 3% sull’importo a base d’asta 

per un importo contrattuale pari ad € 2.953,17 di cui € 43,17 quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso oltre IVA 22%; 

- il quadro economico assestato del servizio in oggetto per uno stanziamento pari ad  € 

3.663,73 (All. 2); 

- la consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii, in considerazione dell’interesse pubblico dell’attività di ricerca svolta dalla 

Biobanca e considerata la situazione attuale di emergenza nazionale; 
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Lo stanziamento pari ad €.  3.663,73 trova copertura sui fondi 

UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR  CO.04.01.02.01.08.18.04  - Bilancio 2020.  

 

/lm  
 
 
                                      F.to Il Dirigente 
                     Arch. Francesco Napolitano 

VISTO  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA 

     IL RESPONSABILE 
         (Dott. Francesco Oriolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione di legge 



 

Area Edilizia 
Il Dirigente: Arch. Francesco Napolitano 
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze  
Telefono +39 055 2757116 
E-mail: francesco.napolitano@unifi.it 
                                   

 

Il Dirigente 
AREA EDILIZIA 

 
 

 
 
 
Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 61941 Rep. n. 
501 del 28/04/2020 . 
 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto Dirigenziale in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia – Piazza Indipendenza n. 8 – 50129 Firenze. 
 
 
 
 

            F.to Il Dirigente  
(Arch. Francesco Napolitano) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


