
 
 

 

 

1 

 

Repertorio n. 5745/2019 
Prot n. 96307 del 27/05/2019 

 
Il Direttore,  
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento Repertorio n. 2272/2019 Prot n. 41510 del 01/03/2019, 
con il quale veniva affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 
19/04/2016, alla soc. XEARPRO s.r.l., con sede in Via delle Primule 16, 20815 Cogliate (MB), C.F. 
e P. IVA 08929910969, il servizio di calibrazione completa (sensore N2O, NH3 e report di 
taratura) di analizzatore di gas XCGM-400 MADUR, per il costo di Euro 670,00= + IVA, 
nell’intesa che, nel caso in cui nel corso della riparazione sarebbero emerse parti da sostituire, 
sarebbe stato trasmesso un ulteriore preventivo ad integrazione; 
 

VISTO il preventivo ad integrazione, n. OF190080 del 13/03/2019, trasmesso dalla soc. XEARPRO 
s.r.l., che ha quantificato in Euro 670,00= + IVA l’incremento della spesa in argomento di Euro 
670,00= + IVA, per un costo complessivo di Euro 1.340,00= + IVA, al fine di provvedere anche 
alla sostituzione dei sensori N2O e NH3; 
 

RITENUTO pertanto di incrementare la spesa assunta con buono ordine n. 62 del 01/03/2019 di 
Euro 670,00= + IVA, procedendo poi alla liquidazione delle spettanze alla soc. XEARPRO s.r.l.; 
 

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

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"; 
 

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; 
 

VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince 
dal certificato n. protocollo INAIL 15715754 del 25/03/2019, con scadenza validità 23/07/2019; 
 

CONSIDERATO che la soc. XEARPRO s.r.l., con dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445/2000, finalizzata alla partecipazione della suddetta procedura, ha dichiarato - tra 
l’altro - di non rientrare tra le cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che 
tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata comunque verificata l’assenza di annotazioni e 
trascrizioni nei confronti della Ditta medesima; 
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DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 1.340,00= oltre IVA trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca ORLAMIB14; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di incrementare di Euro 670,00= + IVA la spesa assunta con buono ordine 62 del 
01/03/2019 relativa all’affidamento alla soc. XEARPRO s.r.l., con sede in Via delle Primule, 
16 20815 Cogliate (MB), C.F. e P. IVA 08929910969, per il servizio di sostituzione e 
calibrazione completa dei sensori N2O e NH3 di analizzatore di gas XCGM-400 MADUR, 
disposto con proprio provvedimento Repertorio n. 2272/2019 Prot n. 41510 del 
01/03/2019, per un costo complessivo di Euro 1.340,00= + IVA; 
 

 la spesa trova copertura sul progetto di ricerca ORLAMIB14; 
 

 il codice CIG è Z3B276026C; 
 

 il codice CUP è D58C13000800007; 
 

 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) 

 

 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; 

 

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

 

 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con 
l’invio del buono d’ordine. 

Firenze, 27/05/2019 
  f.to Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 

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


