
 

Via della Lastruccia, 3/13 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy 
Ph:  +39 055 4573251- 3264- 3258   fax: + 39 055| 4574913 e-mail: segr-dip@chim.unifi.it  
Pec: chim@pec.unifi.it  
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 

PROVVEDIMENTO  n. 13884  Prot n. 242212 cl. X/4 del 29/12/2020 

 

Oggetto: determina di autorizzazione a contrarre e di affidamento diretto tramite 

MEPA  per la fornitura di “Spettrofluorimetro modulare HORIBA Scientific modello 

Fluor Max PLUS TCSPC” 

 

CIG: 8556605DCF                     CUP     B96C17000200008 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

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 Consiglio di Dipartimento del 09/11/2020, che approva la 

richiesta di acquisizione di uno “Spettrofluorimetro modulare HORIBA Scientific modello 

Fluor Max PLUS TCSPC” nell’ambito del progetto di ricerca Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza – CUP B96C17000200008 e che nomina in qualità di Responsabile del 

Procedimento, la Dott.ssa Emanuela Pasquini, Responsabile Amministrativo del 

Dipartimento di Chimica. 

PRESO ATTO dalla relazione del Rup del 17/12/2020, che è stata individuata la Società 

HORIBA ITALIA SRL – P. IVA IT09041440158, con sede in Roma, come unico fornitore con 

caratteristiche di esclusività per accertata infungibilità in relazione alla fornitura dello 

strumento suddetto; 

Preso atto che la strumentazione che si intende acquisire è di importo inferiore a € 

150.000,00 e che pertanto ricorre la previsione di cui all'art. 1 comma 2lell. a) D. Lgs 

7612020 per cui è possibile procedere tramite affidamento diretto 

VISTO l’offerta economica presentata dalla Ditta HORIBA ITALIA SRL in data 24/11/2020, 

per l’importo di € 53.000,00 oltre IVA; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata per la somma di euro 53.000 +IVA 

(euro 64.660 iva compresa) dai seguenti finanziamenti, come deliberato dal Consiglio di 
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Dipartimento del 09/11/2020: 

- Euro 62660 sul fondo: 58503_DIPECC - CUP B96C17000200008; 

- Euro 988,95 su fondi Prin 2017 Cup B94I18007170001 (Responsabile Scientifico 

Prof. Andrea Bencini); 

- Euro 1011,05 su fondi in disponibilità della Prof.ssa C. Giorgi. 

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. 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; 

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno ricorrere all’utilizzo del Mercato elettronico della 

P.A. (MePA), mediante la trattativa diretta n.1547676, inviata alla società HORIBA ITALIA 

SRL, con sede legale in viale L. Gaurico, 209, 00143 Roma, P.IVA/C.F. IT09041440158, al 

fine della 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 53.000,00 oltre IVA oltre iva di legge;  

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

all’esecuzione delle prestazioni richieste; 

PRESO ATTO che le verifiche di legge ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, sono in corso sul 

portale AVC Pass e che pertanto tale affidamento è condizionato all’esito positivo delle 

stesse tramite AVC Pass; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Emanuela Pasquini 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) di affidare alla Società HORIBA ITALIA SRL, con sede legale in viale L. Gaurico, 

209, 00143 Roma, P.IVA/C.F. IT09041440158 il contratto di fornitura uno “Spettrofluorimetro 

modulare HORIBA Scientific modello Fluor Max PLUS TCSPC”, per un importo complessivo 

di € 53.000,00 +IVA di cui oneri di sicurezza € 530,00 compresi nell’offerta, CIG 

8556605DCF; 



 
 

 

 

 

b) di imputare la copertura finanziaria sui seguenti finanziamenti: 

- Euro 62660 sul fondo: 58503_DIPECC - CUP B96C17000200008; 

- Euro 988,95 su fondi Prin 2017 Cup B94I18007170001 (Responsabile Scientifico 

Prof. Andrea Bencini); 

- Euro 1011,05 su fondi in disponibilità della Prof.ssa C. Giorgi; 

c) di contabilizzare il contratto “a corpo”; 

d) di stipulare il contratto d’appalto 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; 

e) di pubblicare il 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.  

 

 

Sesto Fiorentino, 29/12/2020      f.to      Il Direttore del Dipartimento 

                                   Prof.ssa Barbara Valtancoli 

 

  


