
                                                                                                                     Obiettivo Strategico 
                                                                                                                                       Centrale Acquisti 
                                                                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 
 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
Numero della determina  1058/2019     Prot. 117444 del 27/06/2019    
 
Data della determina:  27/06/2019 
 
Oggetto: G013_2019 -  Determina di affidamento ex art.63 co 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 

Contenuto:  
Affidamento del servizio di analisi volto all’attività di monitoraggio sanitario della razza suina locale Cinta Senese 
allevata in Toscana previsto nell’ambito del Progetto di Ricerca Europeo Swinostics (Swine Diseases Field 
Diagnostics Toolbox). 
 
CIG: 7932120080  – CUP B12F17001870006 
 
Importo appalto: € 40.000,00 esente Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 art. 72 co.3 e successivo 
D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995. 
 
Struttura Esigente: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) 
Direttore: Prof. Simone Orlandini 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) 
 
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
Fondi del progetto di ricerca finanziato dall’UE Horizon 2020_SC_Food security, sustainable agriculture and 
forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy. 
Grant Agreement Number: 771649 — Swinostics — H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-1 
 
Nome del Progetto: SWINOSTICS (Swine diseases field diagnostics toolbox) 
Codice Identificativo Progetto: PUGLIESESWINOSTICS17 

 
Allegato n. 1  Schema di contratto 
Allegato n. 2  Capitolato   
 
Tipologia di pubblicazione                  Integrale                            
 

  

 Albo ufficiale di Ateneo 7446/2019 -  Prot. n. 0117453 del 27/06/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]

https://www.unifi.it/cercachi-str-101520.html
https://www.unifi.it/cercachi-per-4193.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101520.html


                                                                                                                     Obiettivo Strategico 
                                                                                                                                       Centrale Acquisti 
                                                                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 
Ambientali e Forestali (DAGRI) convocato con nota prot. 51419 del 15/03/2019, adunanza del 22 marzo 2019, 
con il quale si approva la spesa e contestualmente si incarica la Dott.ssa Marta Staccioli come Responsabile 
Unico del Procedimento del servizio di cui in oggetto e si da mandato alla Centrale Acquisti all’attivazione della 
procedura di affidamento diretto del servizio ai sensi e per gli effetti ex art. 63 co.2 lett. b) p.2 del D.lgs 50/2016;  

VISTO il Progetto del servizio di cui in oggetto, e la nota ad integrazione dello stesso, a firma del Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Carolina Pugliese, trasmessi con Prot. n. 0115653 del 25/06/2019, nel quale si evince che: 

a) il progetto di ricerca SWINOSTICS (Swine Diseases Field Diagnostics Toolbox), H2020-SFS-2016-
2017/H2020-SFS-2017-1, sviluppato da un team multidisciplinare nell’ambito del Programma 
HORIZON 2020 dell'Unione Europea, si propone di sviluppare un nuovo dispositivo diagnostico 
portatile, per l’identificazione rapida delle principali virosi suine, attualmente responsabili di epidemie 
negli allevamenti suinicoli europei con danni economici rilevanti; 

b) l’Università degli Studi di Firenze è partner di progetto con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), che sarà coinvolto nella maggior parte dei rami e 
degli obiettivi del progetto, parteciperà alla pianificazione delle attività di monitoraggio sanitario della 
razza suina locale Cinta Senese allevata in Toscana; si occuperà dell’identificazione degli allevamenti di 
Cinta Senese sul territorio e avrà la responsabilità di convalidare il dispositivo diagnostico SWINOSTICS 
confrontandone i risultati con quelli ottenuti secondo la normale prassi adottata nei laboratori 
specializzati; 

c) l’appalto ha per oggetto attività di: sorveglianza epidemiologica veterinaria tramite raccolta, archivio, 
elaborazione e diffusione di informazioni provenienti dalle attività svolte dai laboratori Zooprofilattici e 
dai Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione; coordinamento delle attività di monitoraggio di 
concerto con il Partner Scientifico UNIFI; consulenza e supporto per la conduzione di indagini e studi 
epidemiologici; analisi diagnostiche su campioni biologici di suini.  

d) il progetto di ricerca europeo SWINOSTICS prevede che il laboratorio al quale verrà affidata l’attività di 
cui al punto c) sia collegato ai Laboratori di Riferimento de l’Office International des Epizooties (OIE) 
per le virosi suine sopraindicate presenti sul territorio europeo e grazie alla rete degli Istituti 
Zooprofilattici, l’Italia dà un contributo significativo alle attività dell’OIE, fornendo 4 Centri di 
Collaborazione e 18 Laboratori di Referenza per diverse malattie animali, garantendo il rispetto dei 
protocolli diagnostici più recenti e affidabili secondo la comunità scientifica. 

 
VISTO che nel Progetto a firma del Responsabile Scientifico Prof.ssa Carolina Pugliese si dichiarano le 
caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità delle attività e delle analisi previste dal progetto di ricerca, per 
le ragioni esposte al punto d) del precedente periodo e per le caratteristiche di mission, capacità tecnica, 
accreditamenti, certificazioni e ambito di competenza territoriale dell’Ente, che è inoltre Ente Sanitario di diritto 
pubblico, si individua come unico possibile fornitore del servizio l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana M. Aleandri, Ente Pubblico vigilato dal Ministero della Salute, con sede legale in via Appia 
Nuova n. 1411 - 00178 Roma e sede locale di Firenze in Via di Castelpulci, 50010 San Martino alla Palma (FI);  

VISTO che, nella nota ad integrazione della relazione di progetto a firma del Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Carolina Pugliese si comunica che le tariffe dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 
sono state negoziate con l’Istituto medesimo e, dunque, sono da considerarsi base contrattuale in quanto non 
passibili di riduzione; 

PRESO ATTO dell’indagine di mercato espletata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali con scadenza 21/06/2019, Provvedimento prot.n. 104078 (rep. n. 6163) del  
06/06/2019, pubblicata sull’Albo di Ateneo e sul sito del Dipartimento, diretta a verificare l’unicità del fornitore 
del servizio di analisi richiesto, dalla quale non è emersa alcuna alternativa rispetto alla soluzione di affidamento 
in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri; 
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VISTA la lettera di richiesta di attivazione della procedura da parte del RUP, trasmessa con Prot. 0115653 del 
25/06/2019, che invita la Centrale Acquisti ad adottare il provvedimento e conseguente contratto; 

PRESO ATTO della dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse, trasmessa con Prot. 0115653 del 
25/06/2019 e conservata agli atti, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha escluso la sussistenza di 
ogni condizione o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento; 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente alla fase dell’affidamento del contratto in oggetto, per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate; 

 DETERMINA 

1. Di affidare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, con sede legale in 
via Appia Nuova n. 1411 - 00178 Roma e sede locale di Firenze in Via di Castelpulci, 50010 San Martino alla 
Palma (FI); Cod. Fisc. 00422420588  e P.IVA 00887091007, il servizio di analisi volto all’attività di 
monitoraggio sanitario della razza suina locale Cinta Senese allevata in Toscana previsto nell’ambito del 
Progetto di Ricerca Europeo Swinostics (Swine Diseases Field Diagnostics Toolbox), ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 con contratto “a misura”, per un importo di corrispettivo massimo pari 
a € 40.000,00 esente Iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 art. 72 co.3 e successivo D.L. n. 41 del 
23 febbraio 1995; 

2. Di non richiedere, stante la natura dell’affidatario del servizio, la cauzione definitiva di cui all’103 c.11 del 
D.lgs 50/2016, alla luce dell’affidabilità e della consistenza rappresentata dalla natura di Ente pubblico;   

3. Di dare atto che: 
 La durata del servizio decorre dalla data di stipula del contratto fino al 30/04/2021, salvo proroga.  
 L’importo complessivo dell’affidamento, articolato nelle prestazioni contenute nel capitolato allegato al 
contratto, pari a euro 40.000,00 esente Iva, troverà copertura sul Fondi del progetto di ricerca finanziato dall’UE 
Horizon 2020_SC_Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water 
research, and the bioeconomy. Grant Agreement Number: 771649 — Swinostics — H2020-SFS-2016-
2017/H2020-SFS-2017-1. Nome del Progetto: SWINOSTICS (Swine diseases field diagnostics toolbox) - Codice 
Identificativo Progetto: PUGLIESESWINOSTICS1. 
 La stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32, comma 14, del D. Lgs 50/2016. 
4. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla 
Piattaforma SITAT SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT, 
ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 
 
Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento, in 
qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse e/o incompatibilità e/o cause che determinino obblighi di astensione. 

 
 

F.to digitalmente Il Dirigente 
Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti 
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Rif. n. G013_2019 - CIG: 7932120080 - CUP B12F17001870006

SERVIZIO DI ANALISI VOLTO ALL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SANITARIO DELLA RAZZA SUINA
LOCALE  CINTA  SENESE  ALLEVATA  IN  TOSCANA  PREVISTO  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  DI
RICERCA  EUROPEO  SWINOSTICS  (SWINE  DISEASES  FIELD  DIAGNOSTICS  TOOLBOX)
SWINOSTICS.
Determina di affidamento n. …… del ……………..

TRA
-  UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  FIRENZE,  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI). P.IVA/C.F. 01279680480 con sede in Piazzale delle
Cascine  n.  18  –  50144  Firenze  (FI),  Tel.  +39  055  2755700  PEC:  dagri@pec.unifi.it.,
rappresentato  dal  Prof.  Simone  Orlandini.,  nella  qualità  di  Direttore,  nato  a  Firenze  (FI)  il
24/02/1964,  nel  prosieguo  anche  indicata  come  “Università”  o  “Ateneo”  o  “Stazione
Appaltante”;

E

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (P.IVA 00887091007
-  CF  00422420588),  con  sede  legale  in  via  Appia  Nuova,  1411  -  00178  Roma  PEC:
izslt@legalmail.it, rappresentata dal dott. Ugo della Marta nato a Basilea il  14/06/1962, C.F.
00000000000  in  qualità  di  rappresentante  legale  nel  prosieguo  anche  indicato  come
“Contraente”;

PREMESSO CHE
Il progetto di ricerca SWINOSTICS (Swine Diseases Field Diagnostics Toolbox), H2020-SFS-2016-
2017/H2020-SFS-2017-1, è stato sviluppato da un team multidisciplinare, coordinato dal CyRIC
Cyprus  Research  e  Innovation  Center  Ltd,  nell’ambito  del  programma  HORIZON  2020
dell'Unione  Europea.  Il  progetto  si  propone  di  sviluppare  un  nuovo  dispositivo  diagnostico
portatile, basato su tecnologie avanzate, per l’identificazione rapida delle principali virosi suine,
attualmente responsabili di epidemie negli allevamenti suinicoli europei con danni economici
rilevanti.
Pertanto,  come  da  progetto,  il  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie,  Alimentari,
Ambientali e Forestali (DAGRI), è coinvolto nella maggior parte dei work pakages ed è leader
dei tasks 6.7 (Impact assessment of the field use of the device and system usability analysis) e
7.3 (Continuous monitoring of standardization issues, participation to related activities liaison
to ref. Labs). Parteciperà inoltre alla pianificazione delle attività di monitoraggio sanitario della
razza suina locale Cinta Senese allevata in Toscana (Italia),  all'interno dei  Work Pakages 5
(System  integration  and  laboratory  testing)  e  6  (Field  demonstration  and  scientific
assessment).  
Il  DAGRI  si  occuperà  della  identificazione  degli  allevamenti  di  Cinta  Senese  sul  territorio,
rappresentativi  del  sistema  nel  suo  complesso  e  di  convalidare  il  dispositivo  diagnostico
SWINOSTICS confrontandone i risultati con quelli ottenuti secondo la normale prassi adottata
nei laboratori specializzati.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri è stato individuato
dal DAGRI quale unico soggetto in grado di erogare i servizi oggetto del presente contratto in
relazione alle reti di collegamento con laboratori europei di riferimento delle virosi suine, alle
specificità  e  qualità  dei  servizi  diagnostici  e  di  sorveglianza  epidemiologica  delle  malattie
infettive degli animali domestici e selvatici svolti, delle elevate competenze e capacità tecniche
specifiche, delle certificazioni possedute, della competenza territoriale.
Il Contraente dichiara di essere in possesso dell’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, di
campioni  biologici.  Il  laboratorio  dichiara  di  operare  secondo  le  disposizioni  previste
dall’Organizzazione  Mondiale  di  Sanità  Animale  (OIE)  tramite  contatti  con  i  laboratori  di
riferimento nazionali ed internazionali. 
Il progetto di ricerca del DAGRI per il quale viene attivata la presente risorsa contrattuale avrà
termine il 30 aprile 2021, salvo proroga.
Tanto premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate,
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1. VALORE DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, del presente accordo.

ART 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il  presente  contratto  ha  ad  oggetto  i  servizi  di  seguito  indicati,  secondo  i  contenuti  e  le
prescrizioni  previste nel  presente documento e nel Capitolato Speciale allegato, costituente
parte integrante e sostanziale del rapporto: 
- attività di sorveglianza epidemiologica veterinaria tramite raccolta, archivio, elaborazione e
diffusione di  informazioni  provenienti  dalle  attività  svolte dai  laboratori  Zooprofilattici  e dai
Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione; 
- coordinamento delle attività di monitoraggio di concerto con il Partner Scientifico UNIFI al fine
di fornire indicazioni su eventuali casi di virosi presenti nel territorio; 
- consulenza e supporto per la conduzione di indagini e studi epidemiologici; 
- analisi diagnostiche su campioni biologici di suini.

ART 3. DURATA, OPZIONE PROROGA
Il presente accordo avrà durata sino al 30 aprile 2021, salvo proroga. 
Il Contraente si impegna a prestare la propria attività con la diligenza professionale richiesta
dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni affidate, nel pieno rispetto ed in
conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere
emanate nel corso della durata del presente accordo. 
Il  Contraente  si  impegna,  inoltre,  a  rispettare  tutte  le  eventuali  indicazioni  relative
all’esecuzione  delle  singole  prestazioni  richieste  dal  DAGRI  nonchè  a  dare  a  quest’ultimo
immediata  comunicazione  di  ogni  circostanza  che  possa  influire  sull’esecuzione  delle
prestazioni medesime. 
La  Stazione  appaltante  si  riserva  il  diritto  di  disporre  una  proroga  del  presente  contratto
qualora permangano le esigenze legate alla stipula e l’ammontare stimato massimo indicato
nel primo periodo dell’art. 4 non sia consumato al 30 aprile 2021. 

ART 4. CORRISPETTIVI – MODALITA’ DI PAGAMENTO - COMPENSAZIONE
L’ammontare massimo di corrispettivo previsto per l’intera durata del contratto è indicato nella
somma di Euro 40.000,00 IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26 Ottobre 1972 art. 72
comma 3 e successivo D.L. n. 41 del 23 Febbraio 1995.
I corrispettivi relativi alle singole prestazioni sono indicati, assieme al contenuto delle attività,
nell’allegato Capitolato Speciale.
Il Contraente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le quantità, per tipologia, dei servizi
richiesti  dall’Università  non sono determinabili  in  via  preventiva in quanto dipendenti  dalle
esigenze espresse dallo sviluppo del  progetto di  ricerca SWINOSTICS (Swine Diseases Field
Diagnostics Toolbox), H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-1. 
La stipula del presente contratto non produce per il Contraente alcun diritto all’erogazione di
prestazioni sino a concorrenza dell’importo massimo indicato nel primo periodo né, dunque,
alcuna pretesa in merito al conseguimento di tale importo massimo.
Il  Contraente  si  obbliga  a  mantenere  invariati  i  prezzi  indicati  nel  Capitolato  Speciale  per
l'intera durata del contrato, compreso l’eventuale periodo di proroga. I corrispettivi indicati si
intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi al servizio, nessuno escluso, quali ad esempio i
costi di spedizione e/o di ritiro al laboratorio delle analisi, spese di trasferta, spese generali e
tutte le voci di costo necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni affidate. 
I pagamenti verranno effettuati in via posticipata dietro presentazione di fattura elettronica,
che il Contraente si impegna ad emettere non prima del conseguimento di un ammontare di
corrispettivo,  relativo  all’effettivo  servizio  contabilizzato,  non  inferiore  a  Euro  10.000,00
(diecimila).
La fattura elettronica emessa dal  Contraente nei  confronti  della Stazione Appaltante dovrà
indicare almeno:
- il codice IPA O4A7QA
- il codice CIG della procedura 7932120080
- il codice CUP della procedura B12F17001870006
- il  nome progetto  SWINOSTICS (Swine Diseases Field  Diagnostics  Toolbox),  H2020-SFS-

2016-2017/H2020-SFS-2017-1
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- indicazione  dell’esenzione  iva  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  633  del  26  ottobre  1972 art.  72
comma 3 e successivo D.L. n. 41 del 23 Febbraio 1995.

La copertura finanziaria è garantita dai fondi dell’Unione Europea i quali, ai sensi del D.P.R. n.
633 del 26 ottobre 1972 art. 72 comma 3 e successivo D.L. n. 41 del 23 Febbraio 1995, sono
non imponibili IVA per importi superiori a € 300,00=. Si precisa inoltre che, in riferimento ai
DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 e n. 955 del 30 dicembre 1982 e successive modifiche, le
fatture  non  imponibili  IVA  di  importo  superiore  a  €  77,47  devono  essere  assoggettate  ad
imposta di bollo di € 2,00.
Il pagamento dei corrispettivi sarà erogato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa
effettuazione delle verifiche previste dalla legge.
La Stazione Appaltante applica il sistema dello Split-Payment.
Eventuali  rilievi  e  contestazioni  concernenti  le  modalità  di  fatturazione  ovvero  la  regolare
esecuzione delle prestazioni affidate, notificati al Contraente, determineranno la sospensione
del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.
La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla
regolarizzazione e/o dall’adempimento da parte del  Contraente. Qualsiasi somma dovuta, a
qualunque titolo (ad esempio penali), dal Contraente alla Stazione Appaltante, potrà essere
oggetto di compensazione con i crediti vantati dal Contraente medesimo. 

ART 5. REFERENTI
Ai fini dell’esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e
presso i  recapiti  indicati  in  epigrafe.  Le parti  si  impegnano reciprocamente a comunicare i
nominativi  e  i  recapiti  di  contatto  dei  propri  Referenti  ai  fini  della  gestione  del  rapporto
contrattuale.
Il Responsabile dell’Ateneo potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori e potrà nominare, ove la
ritegna necessario o opportuno, un direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di
monitorare il regolare andamento dell’esecuzione delle prestazioni affidate.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni
variazione relativa ai referenti che dovesse sopraggiungere.
I referenti indicati sono autorizzati a trattare in nome e per conto delle parti qualsiasi questione
relativa all’esecuzione del contratto.

ART 6. CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 non è stata
prestata in quanto la natura del Contraente, ente sanitario di diritto pubblico, è pienamente
idonea a garantire solidità della controparte e qualità dei servizi e delle prestazioni da affidare.

ART 7. SICUREZZA
Non vi è necessità di redigere il D.U.V.R.I. in quanto la prestazione dei servizi avviene al di fuori
dei locali del Dipartimento (art. 26 comma 1 D. Lgs. 9/04/2008, n. 81). Per le medesime ragioni,
non vi sono costi per la sicurezza, non essendovi il rischio di interferenze.

ART 8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni affidate.
È  vietato,  pena  l’immediata  risoluzione  del  contratto,  la  cessione  totale  o  parziale,  sotto
qualsiasi forma, del contratto.
Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

ART 9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il  contratto è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010,  n.  136 e successive  modificazione,  in  merito  ai  quali  il  contraente
assume su di sé ogni obbligo di adempimento. In ottemperanza alle disposizioni  di cui alla
medesima  legge  n.  136/2010  il  Contraente  procederà,  quale  condizione  per  consentire
all’Ateneo il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi
del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei
movimenti  finanziari  relativi  alla  gestione  dell’affidamento  oggetto  del  presente  contratto,
nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale
conto.  Il  Contraente  si  obbliga,  altresì,  a  comunicare  tempestivamente  qualsiasi  modifica
relativa  ai  dati  trasmessi,  esonerando  l’Università  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  da
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pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati. Il  mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9
bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

ART 10. PENALI
Salvi gli ulteriori effetti previsti dal contratto e dalla legge, in caso di violazione o di mancata,
incompleta o ritardata esecuzione di qualsiasi disposizione contrattuale o di compimento, da
parte dell’aggiudicatario o dei  suoi  dipendenti,  di atti  che compromettano il  servizio o che,
comunque,  rechino  nocumento  all’Università,  il  Responsabile  del  Procedimento  dell’Ateneo
potrà  disporre  l’applicazione  di  penali  nella  misura  compresa  tra  lo  0,3  e  l’1  per  mille
dell’ammontare  netto  del  contratto.  La determinazione dell’esatto  ammontare della  singola
penale verrà effettata dal Responsabile del Procedimento sulla base dell’entità della violazione
o  dell’inadempimento  e  in  considerazione  agli  effetti  prodotti  a  detrimento  dell’interesse
dell’Università.  È in ogni caso fatto salvo il  diritto dell’Università  al  risarcimento del  danno
ulteriore.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta della violazione o
inadempienza a mezzo Posta Elettronica Certificata, avverso la quale il Contraente avrà facoltà
di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione
stessa. 

ART 11. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità/inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro; 
- interruzione o sospensione delle prestazioni senza giustificato motivo; 
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; 
- gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la
regolarità e la continuità dei servizi e delle prestazioni tanto da recare all’Ateneo pregiudizio; 
-  applicazione,  nell’arco  di  un  anno,  di  un  importo  delle  penali  superiore  al  10  per  cento
dell’importo contrattuale;
-  inadempimento delle disposizioni  impartite dal  Responsabile del  Procedimento dell’Ateneo
riguardanti tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione anche parziale del contratto; 
-  mancato  rispetto  delle  disposizioni  previste  dalla  legge  136/2010  e  s.m.i.  in  materia  di
tracciabilità dei flussi finanziari;
-  violazione  degli  obblighi  di  comportamento  e  mancato  rispetto  del  codice  etico  o  gravi
comportamenti posti in essere dagli incaricati dell’Affidatario.
- ogni altra ipotesi prevista dalla legge quale causa di risoluzione del contratto; 
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.
1453 del codice civile.
Prima della determinazione di risoluzione, ove possibile in relazione alla causa giustificativa,
l’Università  instaurerà  un  contraddittorio  con  il  Contraente  mediante  trasmissione  di
comunicazione  di  Posta  Elettronica  Certificata,  concedendo  un  breve  termine  per  la
presentazione  di  eventuali  osservazioni/controdeduzioni  e/o  per  consentire  l’adempimento
delle  prestazioni  non  correttamente  eseguite.  Decorso  il  suddetto  termine,  l’Università,  in
ipotesi di inesatto adempimento o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà
procedere con la risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario. 

ART 12. RECESSO
L’Università  si  riserva  la  facoltà,  in  caso  di  conclusione  anticipata  del  progetto  o  di
sopravvenuto esaurimento delle esigenze di acquisizione dei servizi, senza che da parte del
Contraente possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni solari consecutivi da notificarsi all’aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata. In
caso di recesso il Contraente ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole
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prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in
contratto.

ART 13. FORO COMPETENTE
Le controversie aventi  ad oggetto la validità,  l’efficacia,  l’interpretazione e l’esecuzione del
presente contratto sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. È esclusa la
devoluzione ad arbitri.

ART 14. STIPULA CONTRATO E SPESE
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto
dalle parti con firma digitale.
Tutte le spese, imposte, oneri fiscali e tributari (es. imposta di bollo, imposta di registro, spese
copie,  ecc.)  da  sostenersi  per  la  redazione,  la  stipulazione  e  l’eventuale  registrazione  del
contratto e relativi allegati sono a carico del Contraente.

ART 15. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
Il  Contraente  si  impegna  a  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti,  incaricati  e
collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice
etico  e  nel  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze,
reperibili sul sito https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html

ART 16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Università degli  studi  di Firenze in qualità di  titolare del trattamento tratta i  dati ad essa
forniti esclusivamente per la gestione dell’esecuzione del contratto, per l’adempimento degli
obblighi  legali  ad esso connessi,  nonché ai  fini  di  studio,  statistici  e  gestionali.  Le parti  si
impegnano ad improntare il  trattamento dei  dati  ai  principi  di  minimizzazione,  correttezza,
liceità e trasparenza a nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea in materia
di protezione dei dati personali di cui al citato l Regolamento UE 2016/679 
Il Contraente è considerato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti e trattati ai
fini  dell’esecuzione  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  28  del  Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
L’Affidatario assume su di sé l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà in possesso, o a
conoscenza, in occasione dell’esecuzione del contratto in qualità di “Responsabile”, nel rispetto
della normativa in materia.  
Maggiori  informazioni  sono  disponibili  alla  pagina  “Protezione  dati”  del  sito  istituzionale  di
Ateneo al seguente indirizzo https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html

Letto, approvato e sottoscritto
L’anno duemila diciannove (2019) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta.

Per il Contraente per l’Università degli Studi di Firenze
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PARTE TECNICA

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nello specifico saranno richiesti i seguenti servizi:

1. collaborare  alla  definizione  del  protocollo  di  validazione  del  dispositivo  SWINOSTICS,

utilizzando  campioni  di  animali  reperiti  sul  territorio.  L'obiettivo  della  validazione  sarà

quello di valutare le prestazioni del dispositivo attraverso il confronto con le metodiche di

laboratorio e, al tempo stesso, ottimizzare il dispositivo per l'utilizzo di campioni organici

quali: saliva, tamponi nasofaringei, feci e siero di sangue.
2. Partecipare  alla  raccolta  di  campioni  organici  (WP6:  Field  demonstration  and  scientific

assessment) partecipando di visite aziendali in base alla comunicazione di casi sospetti che il

laboratorio,  in  quanto  organismo  referente,  riceve  ogni  qual  volta  si  verifichino  casi  di

infezione.  La  validazione  avverrà  seguendo  le  metodiche  e  i  protocolli  raccomandate

dall’OIE secondo i dettagli  forniti nel Document Agreement (Parte B,  pagg 21-23). A tale

proposito  dovrà  garantire  il  trattamento  e  conservazione  dei  campioni  biologici  da

sottoporre ad analisi diagnostiche di laboratorio e tramite strumento swinostics.
3. Effettuare la diagnosi preliminari per le patologie per le quali è prevista la validazione dei

test swinostics al fine di valutare la presenza/assenza delle virosi dai campioni provenienti

dalle aziende campionate. Le metodiche di analisi da utilizzare saranno quelle riportate nel

Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animal 2018 (www.oie.int) 
4. validazione delle prove diagnostiche: esecuzione dei saggi analitici mediante l’apparecchio

swinostics in parallelo con le metodiche di laboratorio di riferimento. 
5. raccolta dati e successiva elaborazione
6. raccolta dei dati ottenuti mediante una tabella standard con la descrizione dei campioni, i

trattamenti pre-analitici e analitici,  gli  esiti delle prove e la disponibilità del  campione in

collezione.

Il  laboratorio  al  quale  verrà  affidata  l’attività,  sarà  collegato  ai  Laboratori  di  Riferimento  OIE

presenti sul territorio europeo. L’affidatario del servizio assicurerà l'ottimizzazione del protocollo di

analisi  e  sarà  inoltre  incaricato  di  assicurare  adeguate  procedure  per  la  manipolazione,  lo

stoccaggio e la conferma sulla presenza dell'agente infettivo.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L’organizzazione operativa delle attività di analisi dovrà essere concordata e programmata di volta

in volta con i responsabili della Stazione Appaltante ovvero con i tecnici di riferimento dalla

medesima indicati.

I  campioni  da  analizzare  saranno  consegnati  a  mano  dal  personale  tecnico  della  Stazione

appaltante.
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L’Aggiudicatario si impegna a restituire, via mail, alla Stazione Appaltante la catena di

custodia con indicati i numeri di accettazione del campione. L’accettazione dovrà comunque

intervenire entro 24 ore dal ricevimento del campione.

Il termine di consegna dei risultati, pertanto, decorrerà dal giorno di accettazione del campione.

I risultati dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante tramite e-mail entro 15 giorni lavorativi

naturali e consecutivi, salvo i casi di urgenza di cui all’art. 4, ove il termine di consegna è ridotto a 5

giorni. 

Si evidenzia che per quanto attiene alle modalità di conservazione dei campioni ci si riporta

integralmente alle norme tecniche di riferimento che dovranno essere rispettate, nessuna

esclusa.

ART. 3 – CORRISPETTIVO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il corrispettivo per ogni specifico servizio, è determinato sulla base delle tariffe previste le singole

figure professionali e del relativo impegno orario. Le tariffe massime delle figure professionali che

saranno impiegate per l’esecuzione dei servizi di cui all’art. 1, nonché le tariffe applicate ai servizi

di analisi necessari durante lo sviluppo del progetto sono di seguito indicate:

TARIFFE PER I SERVIZI PROFESSIONALI

PROFILO PROFESSIONALE
COSTO ORARIO

(ONERI FISCALI ESCLUSI)

Dirigente Veterinario di Struttura Semplice della Direzione 
Operativa Diagnosi Malattie Virali e delle Leptospirosi 61,05 Euro

Dirigente Veterinario di Struttura Semplice Sezione di Firenze 56,35 Euro

Dirigente Sanitario Biotecnologo 31,34 Euro

TARIFFE PER I SERVIZI DI ANALISI

N
. PROVA TECNICA MATRICE PREZZO UNITARIO (escluso IVA)

1
Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome 
(PRRS)

PCR

Liquidi 
biologici ed 
escreti, matrici
organiche

€ 18,00

2 Swine Influenza A (SIV) PCR

Liquidi 
biologici ed 
escreti, matrici
organiche

€ 18,00
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3 Porcine Parvovirus (PPV) PCR

Liquidi 
biologici ed 
escreti, matrici
organiche

€ 18,00

4 Porcine Circovirus (PCV2) PCR

Liquidi 
biologici ed 
escreti, matrici
organiche

€ 18,00

Le tariffe indicate sono da considerare fisse e invariabili per l’intera durata del contratto.

Le modalità di contabilizzazione del corrispettivo è “a misura” ai sensi art. 3 d.lgs. 50/2016.

L'operatore economico affidatario si impegna ad eseguire tutti i servizi contemplati nel presente

capitolato, fino all'importo massimo previsto.

ART. 4 - RESTITUZIONE DEI DATI

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante il controllo sulla necessità di eventuali verifiche

analitiche o di elaborazione dati, i risultati delle analisi dovranno essere preliminarmente

anticipati in formato elettronico Excel ed in forma provvisoria.

Successivamente, tutti i risultati definitivi dovranno essere forniti, ad esclusiva cura e spese 

dell’Aggiudicatario, su supporto digitale di tipo CD_ROM oDVD_ROM.

I tempi ordinari di restituzione dei rapporti di prova dovranno essere di 15 giorni naturali  e

consecutivi.

In caso di urgenza per alcuni dati specifici i tempi di restituzione dovranno essere di 5 giorni

lavorativi.

Firenze, 

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Marta Staccioli
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