
 

 

 
Repertorio n° 13389/2020 

Prot n. 227672 

del 16/12/2020 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

Fornitura e installazione di Analizzatore Elementare FlashSmart CHNS-O con 

accessorio MICROBALANCE METTLER XP6 METTLER MICROBALANCE 

XP6  CIG-8550994779 CUP  B96C17000200008 

 

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; 

 

PRESO ATTO della necessità scientifica di acquisire la strumentazione Analizzatore 

Elementare FlashSmart CHNS-O con accessorio MICROBALANCE METTLER XP6 

METTLER MICROBALANCE XP6  nell’ambito del PROGETTO 

DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA - CUP B96C17000200008   a seguito della 

valutazione della relazione scientifica   e della proposta di acquisto del prof. Luigi 

Messori e del Prof. Andrea Goti  approvata dall’organo competente  in materia del 

dipartimento CIA(Commissione indirizzo e Valutazione)  con verbale del 29/10/2020 

con il quale veniva proposta altresì a copertura la somma di € 56547 

 

VISTO altresì che l’acquisto è stato deliberato altresì nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 09/11/2020; 

 

PRESO ATTO che il presente acquisto  risulta  inserito nell'aggiornamento della  

programmazione  avviato  ai sensi dell’ art. 8 comma 1, lettera d) L n. 120/2020) ; 

 

CONSIDERATO che sono stati individuati, mediante indagine informale di mercato 

(documentazione conservata agli atti del Dipartimento) del Prof. Luigi Messori e del 

Prof. Andrea Goti in qualità di Responsabili Scientifici della presente procedura di 

acquisto, n. 3 operatori presenti sul mercato in grado di fornire la strumentazione 

sopracitata  con le caratteristiche descritte nella relazione tecnica e le cui offerte sono 

acquisite agli atti: 

1) Thermo Fisher Scientific S.p.A. Strada Rivoltana, km 4 20090 Rodano (MI) 

p.iva 07817950152; 

2)  LAB SYSTEM S.A.S. DI GIACOMO NEPI & C. - VIA G. B. MORGAGNI, 

3 - 59100 PRATO  p.iva 01990600973; 

3) Chemtech S.a.s. di Maurizi M. - Via Fosse Ardeatine, 9/a – 59100  PRATO 

Tel.e Fax 0574/721830 P.I. e C.F. 05244850482; 

 

VISTA l’offerta economica dell’ Impresa Thermo Fisher Scientific S.p.A. contenente 

le condizioni di fornitura ns.  Prot n. 226855 del 15/12/2020 della quale è stata 

accerta la congruità ; 
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Presto Atto che  ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs.vo n. 50/2016, come 

modificato dall’ art. 1 L. 120/2020,   il preventivo dell’ Impresa Thermo Fisher 

Scientific S.p.A. per un importo pari ad € 46350  iva esclusa, totale € 56547 è il più 

conveniente; 

 

VISTA la 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» ed in particolare l’art. 1 c. 4  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; 

Vista  la deroga  ex  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 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 non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze 

legati all’esecuzione delle prestazioni richieste; 

 

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; 

 

ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 

50/2016; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

a) di  procedere all’ affidamento diretto,  ex art. 1, comma 2, lett. a) 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)  Affidamento diretto per lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro”, alle condizioni riportare nell’offerta ns  Prot n. 226855 del 

15/12/2020  della Thermo Fisher Scientific S.p.A. per un importo pari ad € 

46350  iva esclusa, totale € 56547, per l'acquisito dell’ Analizzatore Elementare 

FlashSmart CHNS-O con accessorio MICROBALANCE METTLER XP6 

METTLER MICROBALANCE XP6 
 

b) di imputare la copertura finanziaria sul seguente finanziamento : 

 € 56547  Progetto Dipartimenti di Eccellenza – CUP B96C17000200008 – coan 

anticipata n° 96099; 

c )contabilizzare il contratto “a corpo”;  

c) di aggiudicare in via definitiva e con efficacia sospesa (in attesa delle 

verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ) ; 

d) di stipulare il contratto d’appalto ai sensi art. 32 c. 14 d.lgs. 50/2016; 

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. 

 



       Il Direttore 

F.to Prof. ssa Barbara Valtancoli 

 

 Allegati: 

3) Relazione del RUP 

4) Dichiarazione di Unicità 

5) Offerta Economica 

 


