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Repertorio n. 2707/2019 
Prot n. 48701 del 13/03/2019 

 
Il Direttore, 
 
PREMESSO che, a seguito della revisione periodica preventiva e correttiva delle autoclavi in uso 
presso i laboratori di ricerca del Dipartimento è emersa la necessità di ripristino della resistenza 
e del termostato per n. 1 attrezzatura; 
 
PREMESSO che, si rende necessario garantire il corretto funzionamento di n. 1 autoclave per 
piccoli carichi Vapotherm, Vapour Line Lite S/N B19-31570, in uso presso il laboratorio della 
Sez. di Colture Arboree del Dipartimento; 
 
PREMESSO che, come da delibera del Senato Accademico del 14/11/2018, dal 01/01/2019 i 
Dipartimenti di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) e di Gestione 
dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) hanno dato luogo al nuovo Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI); 
 
PREMESSO che, per l’anno 2018, il servizio di manutenzione periodica preventiva e correttiva 
delle autoclavi in uso presso i laboratori di ricerca del Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell’Ambiente è stata affidata alla soc. CICO s.r.l., con sede legale in Via Nenni 
16, 60127 Ancona, P.IVA 01420730424; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
RICHIAMATO, l’art. 36 co. 1, del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale “L’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed 
in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di 
importo inferiore a Euro 40.000,00=, possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
 
DATO ATTO che alla data odierna non sono state rilevate nelle convenzioni attive sulla 
Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) di servizi comparabili con quelli in oggetto;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
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sono tenute all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e 
servizi di valore inferiore ad Euro 5.000,00= non si rende necessario l’utilizzo del Mercato 
elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 
 
PRESO ATTO della proposta economica n. 439-2018 pervenuta in data 17/12/2018 dalla soc. 
CICO s.r.l. per un importo complessivo di Euro 124,25= + IVA, che risulta congrua per la quantità 
e la qualità del servizio offerto; 
 
TENUTO CONTO delle linee guide dell’ANAC, approvate da Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1097 del 20/10/2016, in particolare la linea guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per quanto 
compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 
VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 del 
19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze: 
prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. al del D. Lgs. n. 
50/2016"; 
 
VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 
CONSIDERATO il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come previsto 
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 
 
ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto; 
 
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince 
dal certificato n. protocollo INAIL 14013267 del 19/11/2018 con scadenza validità 19/03/2019; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 124,25= oltre IVA trova regolare copertura 
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finanziaria sul progetto TRECON0109; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E  
 

 di affidare alla soc. CICO s.r.l., con sede legale in Via Nenni 16, 60127 Ancona, P.IVA 
01420730424, il servizio di intervento tecnico per la sostituzione della resistenza e del 
termostato per l’autoclave per piccoli carichi Vapotherm, Vapour Line Lite S/N B19-
31570, in uso presso il laboratorio della Sez. di Colture Arboree del Dipartimento, per un 
importo complessivo di Euro 124,25= + IVA; 

 

 il codice CIG è ZA42785D47; 
 

 la spesa trova copertura sul progetto TRECON0109;  
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della verifica della 
regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei 
flussi finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la partecipazione 
agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici 

 

 che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 
mediante corrispondenza commerciale; 

 

Firenze, 13/03/2019 
  f.to Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 

 
Il presente decreto è soggetto alla pubblicazione sull’Albo ufficiale di Ateneo. 


