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Repertorio  n.  2630  Prot n. 92707   del  11/03/2021 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

Acquisto di apparecchiatura scientifica “Zetasizer Pro - Red label ” -  PROGETTO 

DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA”  CUP B96C17000200008  - Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff” dell’Università degli Studi di Firenze  - CIG 8656902D83 

  

IL DIRETTORE 

 
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; 

VISTA l’esigenza del Gruppo Scientifico di cui è referente la Prof.ssa Maestrelli di acquisire 

per finalità di ricerca la strumentazione Zetasizer Pro - Red label, di importo stimato di Euro 

64904,00 (iva inclusa), compresi installazione, collaudo e training, nell’ ambito dell’Azione 3 

DIP ECC per acquisti di apparecchiature scientifiche dipartimentali, a gravare sui fondi del 

PROGETTO DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA - CUP B96C17000200008, secondo 

l’assegnazione della quota di finanziamento deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 

09/11/2020;  

 
RICHIAMATA la relazione del Rup Dott.ssa Emanuela Pasquini del 02/03/2021 da cui si 
evince che l’acquisto presenta le caratteristiche di unicità tecnica funzionali a specifiche 
necessità scientifiche soddisfatte dalla tecnologia propria dello strumento e pertanto propone 
di procedere ad affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 2 lett. a) della 
legge L. 120/2020 e dall’ art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.,  

CONSIDERATO che, come riportato nella relazione del RUP, il Gruppo Scientifico 
proponente l’acquisto ha individuato nella società Alfatest s.r.l., con sede legale in  Via Giulio 
Pittarelli 97 -  00166 ROMA, P.IVA/C.F. 05434951009, il distributore autorizzato ad 
effettuare commercializzazione e supporto tecnico applicativo nel territorio nazionale sugli 
strumenti della linea strumentale Zetasizer  Red Label della Malvern Panalytical e su tutte le 
relative parti di ricambio e consumabili, come da dichiarazione e documentazione agli atti; 
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VISTO il preventivo del 26/01/2021 n. FF-09908-V0H3P2 prodotto dalla Società Alfatest 
S.r.l. per l’importo di € 53.200,00 oltre IVA; 

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

DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata per la somma di euro 53200, +IVA ( 
Euro  64904,00 iva inclusa)  dai seguenti finanziamenti: 

- euro 60000= inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi del PROGETTO DIPARTIMENTI 
DI ECCELLENZA - CUP B96C17000200008 

- euro 2452 = inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi Paolamuraricaten21 

- euro 1251 = inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi AnnaRitaBiliaRicaten21 

- euro 1201 = inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi Biliastrazeneca17 
 

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, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui, tenuto conto del prezzo offerto 
e della specificità tecnica della fornitura e trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 
co. 2 lett. a) alla luce dell’art. 1 co. 2 L. 120/2020, si ritiene di non dover chiedere una 
garanzia definitiva; 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO ricorrere all’utilizzo del Mercato elettronico 
della P.A. (MePA), mediante la trattativa diretta n. 1625287 inviata alla società Alfatest s.r.l., 
con sede legale in  Via Giulio Pittarelli 97 -  00166 ROMA, P.IVA/C.F. 05434951009, 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 € 53200,00 oltre IVA oltre iva di legge;  

DATO ATTO da parte del Responsabile unico del procedimento della congruità della spesa 
per la quantità e qualità dei prodotti offerti; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati 
all’esecuzione delle prestazioni richieste; 

VISTO l’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

a) di affidare alla Società Alfatest s.r.l., con sede legale in  Via Giulio Pittarelli 97 -  

00166 ROMA, P.IVA/C.F. 05434951009, il contratto di fornitura e installazione della 



 
 

 

 

strumentazione Zetasizer Pro - Red label, per un importo complessivo di € 

53.200,00 +IVA ( Euro 64904,00 iva inclusa) - CIG 8656902D83 

b) di imputare la copertura finanziaria sui seguenti finanziamenti: 

- euro 60000= inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi del PROGETTO    
DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA - CUP B96C17000200008 

- euro 2452 = inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi Paolamuraricaten21 

- euro 1251 = inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi AnnaRitaBiliaRicaten21 

- euro 1201 = inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi Biliastrazeneca17 
 

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, 11/03/2021 

    Il Direttore del Dipartimento 

   F.to        Prof.ssa Barbara Valtancoli 

 


