
 
                       Centrale Acquisti 

Repertorio n. 955/2020 Prot n. 120810 del 27/08/2020 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

G037_2020 – acquisto del servizio di manutenzione per strumentazione HPLC-ESI-MS Waters – 

importo € 49.180,00 + IVA. Oneri di sicurezza € 0,00. CUP B94I8007470006. CIG 8348580A27. 

    

 

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 Chimica “Ugo Schiff” del 09/03/2020 

avente a oggetto l’approvazione della richiesta di acquisto della prof.ssa Anna Maria Papini per 

l’acquisizione del servizio in oggetto; 

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Emanuela Pasquini prot. 119114 del 

24/08/2020; 

VISTA la avvenuta indagine di mercato effettuata dal RUP e attestata con la suddetta nota istruttoria 

con consultazione di n. 5 operatori ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, agli atti; 

VISTO il preventivo individuato dal RUP come più conveniente, come confermato dall’operatore 

economico con nota prot. 120191 del 26/08/2020   

DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata dal Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” sui 

fondi PAPINI_LIFE_MILCH per un importo complessivo di € 59.999,60 IVA inclusa; 

VISTO l’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020; 

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). 

VISTO l’art. 4 del D.L. 126/2019 coordinato con la legge di conversione n. 159/2019 in base al quale  

“Non si applicano alle università statali (...)  per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati 

all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:  le disposizioni di cui all'articolo 

1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-

quadro e al mercato elettronico delle pubbliche  amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;  

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in 
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materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni 

e servizi informatici e di connettività”; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento in oggetto ha natura di acquisto di bene o servizio 

"funzionalmente destinato alla attività di ricerca/trasferimento tecnologico/terza missione"; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

a) l’affidamento alla società Alfatech spa con sede in Genova via Scarsellini n. 97 P.I. 

01766930992 del servizio di manutenzione per strumentazione HPLC-ESI-MS Waters per un 

importo di € 49.180,00 + IVA. Oneri di sicurezza € 0,00. CUP B94I8007470006. CIG 

8348580A27; 

 

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) imputa la copertura finanziaria sui fondi Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

PAPINI_LIFE_MILCH per un importo complessivo di € 59.999,60 IVA inclusa; 

 

d) modalità di contabilizzazione: “a corpo”; 

 

e) il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi art. 32 d.lgs. 50/2016; 

 

f) 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 


