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Repertorio n. 3646/2019 
Prot n. 62663 del 03/04/2019 

 
Il Direttore, 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento Rep. n. 3472 del 29/03/2019 con il quale è stato 
disposto l’affidamento diretto della fornitura di n. 6 colonne in PMMA assemblate da 120 L 
come da progetto, alla soc. 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, 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, codice CIG Z9E27CC915, codice CUP B12I15000150006; 
 
PREMESSO che la suddetta spesa veniva impegnata e registrata sul progetto di ricerca 
europeo Horizon 2020_SC_Food security “NOMORFILM”; 
 
DATO ATTO che sono si sono rese necessarie alcune modifiche progettuali ai disegni del 
materiale da acquistare dalla soc. Policril s.a.s. di Quaglia Maurizio & C.; 
 
VISTO il nuovo preventivo acquisito tramite PEC in data 01/04/2019 soc. Policril s.a.s. di 
Quaglia Maurizio & C. e precisamente: 
 

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO 
Q.TA TOTALE 

DA A DA A 

Colonne mm 
500/490x2180 
no anticrash 

500x490x1950 435,03 435,03 6 2.610,18 

Colonne mm 
400/390x2160 
no anticrash 

400x390x2050 304,24 304,70 6 1.828,20 

base mm 
650x650x30 

600x600x30 100,00 175,56 6 1.053,36 

coperchio mm 
520x520x10 

510 23,00 37,24 6 223,44 

coperchio mm 
420x420x10 

410 15,00 14,63 6 87,78 

manodopera 94,00 113,00 6 678,00 
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spese di trasporto 330,00 330,00 1 330.00 

 
per un importo complessivo di euro 6.810,96= IVA esente ai sensi del DPR n. 633/1972 art. 
72 co. 3 e successivo D.L. n. 41/1995 anziché 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 che si rende necessario assicurare il regolare svolgimento delle 
sperimentazioni scientifiche condotte dal team di ricerca per le motivazioni già espresse nel 
provvedimento Rep. n. 3472 del 29/03/2019; 
 
RISCONTRATO pertanto la necessità di aumentare l’impegno di spesa assunto sul progetto 
di ricerca europeo Horizon 2020_SC_Food security “NOMORFILM” per un importo pari a 
Euro 653,34 e di integrare il buono d’ordine n. 111 del 29/03/2019 per il medesimo importo 
per un totale complessivo di euro 6.810,96= IVA esente ai sensi del DPR n. 633/1972 art. 72 
co. 3 e successivo D.L. n. 41/1995; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di rettificare il provvedimento Rep. n. 3472 del 29/03/2019, avente ad oggetto 
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, codice CIG Z9E27CC915, codice CUP B12I15000150006 come di 
seguito indicato: 

 

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO 
Q.TA TOTALE 

DA A DA A 

Colonne mm 
500/490x2180 
no anticrash 

500x490x1950 435,03 435,03 6 2.610,18 

Colonne mm 
400/390x2160 
no anticrash 

400x390x2050 304,24 304,70 6 1.828,20 

base mm 
650x650x30 

600x600x30 100,00 175,56 6 1.053,36 

coperchio mm 
520x520x10 

Ø 510 23,00 37,24 6 223,44 
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coperchio mm 
420x420x10 

Ø 410 15,00 14,63 6 87,78 

manodopera 94,00 113,00 6 678,00 

 
per un importo complessivo di euro 6.810,96= IVA esente ai sensi del DPR n. 
633/1972 art. 72 co. 3 e successivo D.L. n. 41/1995 anziché 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 2.724,38= (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; 
 

 il pagamento della somma di euro 4.086,58= (IVA esente) quale saldo avverrà a 30 
giorni della consegna della fornitura sempre previa emissione di fattura elettronica; 

 

 di mantenere inalterato ogni altra parte provvedimento Rep. n. 3472 del 29/03/2019; 
 

 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”; 

 
Firenze, 03/04/2019 

f.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 

 
 
 

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


