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Repertorio n. 3472/2019 
Prot n. 59845 del 29/03/2019 

 
Il Direttore, 
 

VISTA la nota presentata dal prof. Mario Tredici nella quale si richiede, per lo svolgimento 
delle attività di ricerca condotte nell’ambito del progetto di ricerca europeo in atto Horizon 
2020_SC_Food security “NOMORFILM” l’acquisto di n. 6 colonne in PMMA assemblate da 
120 L, con specifiche caratteristiche tecniche; 
 

PRESO ATTO, altresì che lo stesso richiedente precisa nella nota sopra riportata che “le 
aziende contattate presenti su MePA offrono materiali a costi superiori e forniscono un 
prodotto non adeguato alle necessità, come dimostra la restituzione della merce a fornitori 
diversi per due volte in quanto risultata non conforme alle specifiche tecniche richieste”; 
 

PRESO ATTO che, a seguito di una ricerca di mercato è risultato che i prodotti in 
argomento, in grado di garantire la riuscita delle prove di cultura di microalghe e 
cianobatteri per cui sono destinati, sono acquistabili presso la ditta Policril s.a.s. di Quaglia 
Maurizio & C., con sede legale in Viale Spagna n. 53, 20093 Cologno Monzese (MI) P.IVA 
00689470961, C.F. 00760110155; 
 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 

CONSIDERATO che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP 
attiva;  
 

VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 
130, della L. 145/2018, che prevede che 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, 
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 la ditta Policril s.a.s. di Quaglia Maurizio & C. non risulta iscritta al MePa; 
 

CONSIDERATO che la ditta Policril s.a.s. di Quaglia Maurizio & C., ha trasmesso il seguente 
preventivo di spesa del 12.10.2018  
 

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO QUANTITA’ TOTALE 

500/490x2180 no anticrash  435,03 6 2.610,18 

400/390x2160 no anticrash  304,24 6 1.825,44 

base 650x650x30  100,00 6 600,00 

coperchio 520x520x10 23,00 6 138,00 

coperchio 420x420x10 15,00 6 90,00 

manodopera 94,00 6 564,00 

spese di trasporto 330,00 1 330,00 
 

 Albo ufficiale di Ateneo 3652/2019 -  Prot. n. 0059976 del 29/03/2019 - [UOR: ALBOOL - Classif. I/7]



 

 

 

2 

 

per un importo complessivo di euro 6.157,62= IVA esente ai sensi del DPR n. 633/1972 art. 
72 co. 3 e successivo D.L. n. 41/1995; 
 

CONSIDERATO tuttavia che ditta Policril s.a.s. di Quaglia Maurizio & C. rappresenta la 
migliore azienda per la realizzazione dei prodotti in oggetto con relativa proposta 
economica congrua e conveniente; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 
aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 “fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 
 

CONSIDERATO, in relazione a quanto sopra riportato, di poter procedere mediante 
affidamento diretto fuori MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, per l’affidamento della 
fornitura di n. 6 colonne in PMMA assemblate da 120 L come da progetto; 
 

PRESO ATTO che la ditta richiede, come condicio sine qua non, il versamento di un acconto 
pari ad euro 2.463,05 (IVA esente) ovvero il 40% dell’importo di spesa complessivo, quale 
anticipo per sostenere i costi vivi per l’assunzione dell’appalto previa emissione di fattura 
elettronica ed il saldo di euro 3.694,57= (IVA esente) a 30 giorni della consegna della 
fornitura sempre previa emissione di fattura elettronica; 
 

ACCERTATO altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto 
nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 
economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali 
 

VISTA la normativa vigente art. 5 D. L. n. 79 del 28 03.1997 convertito dalla L. 140/1997“ 
E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere , in 
qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalti di lavori, di 
forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in 
vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da 
parte dell’Unione Europea; 
 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra tra le ipotesi di esclusione citate dalla 
normativa sopracitata poiché oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione Europea, 
come da Grant Agreement number: 634588 — NOMORFILM — H2020-BG-2014-
2015/H2020-BG-2014-2 - Amendment Reference No AMD-634588-4 stipulato tra 
Università di Firenze e la Commissione Europea, in vigore dal presente decreto; 
 

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 
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Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016"; 
 

ACQUISITA l’autocertificazione su possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., tramite la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
 

ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto; 
 

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la Visura Camerale 
dell’Operatore Economico prescelto, come si evince dal certificato n. protocollo INAIL 
14353701 del 6/12/2018 con scadenza validità 05/04/2019; 
 

ACCERTATO tramite il servizio gestito dall’ANAC è l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei 
confronti della Ditta medesima; 
 

DATO ATTO che gli acquisti effettuati tramite MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D. 
Lgs. 50/2016, non sono soggetti alle disposizioni in materia di stand-still; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 6.157,62== IVA esente ai sensi del DPR n. 
633/1972 art. 72 co. 3 e successivo D.L. n. 41/1995, trova regolare copertura finanziaria sul 
progetto di ricerca europeo Horizon 2020_SC_Food security “NOMORFILM”; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura di n. 6 colonne in PMMA 
assemblate da 120 L come da progetto, alla ditta Policril s.a.s. di Quaglia Maurizio & 
C., con sede legale in Viale Spagna n. 53, 20093 Cologno Monzese (MI), P.IVA 
00689470961, C.F. 00760110155, come di seguito indicato: 

 

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO QUANTITA’ TOTALE 

500/490x2180 no anticrash  435,03 6 2.610,18 

400/390x2160 no anticrash  304,24 6 1.825,44 

base 650x650x30  100,00 6 600,00 

coperchio 520x520x10 23,00 6 138,00 

coperchio 420x420x10 15,00 6 90,00 

manodopera 94,00 6 564,00 

spese di trasporto 330,00 1 330,00 
 

per un importo complessivo di euro 6.157,62= IVA esente ai sensi del DPR n. 
633/1972 art. 72 co. 3 e successivo D.L. n. 41/1995,  
 

 di provvedere al pagamento di un acconto pari ad euro 2.463,05= (IVA esente) ovvero 
il 40 % dell’importo di spesa complessivo, in favore della Policril s.a.s. di Quaglia 
Maurizio & C. quale anticipo per sostenere i costi vivi per l’esecuzione dell’appalto, 
previa emissione di fattura elettronica; 
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 il pagamento della somma di euro 3.694,57= (IVA esente) quale saldo avverrà a 30 
giorni della consegna della fornitura sempre previa emissione di fattura elettronica; 

 

 la liquidazione delle fatture avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
della fornitura 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); 
 

 la spesa prevista graverà sul progetto di ricerca europeo Horizon 2020_SC_Food 
security “NOMORFILM”; 

 

 il codice CIG è Z9E27CC915; 
 

 il codice CUP è B12I15000150006; 
 

 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; 

 

 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; 

 

 caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di 
imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 
1, 4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca dell’ordine diretto di 
acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per 
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

 

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

 

Firenze, 29/03/2019 
f.to Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 


