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Repertorio n. 6563/2019 
Prot n. 110519 del 17/06/2019 

 
Il Direttore,  
 
VISTA la richiesta presentata dal Prof. Giovanni Argenti, nella quale si chiede di poter 
procedere all’acquisto, per n. 37 studenti iscritti ai Corsi di Laurea ad ambito faunistico 
(Scienze faunistiche e Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali e Scienze 
faunistiche), dei servizi necessari per l’organizzazione e l’assistenza specialistica alle 
esercitazioni pratiche previste dai corsi di studio (combinazione di servizi di transfer, 
escursioni, vitto e alloggio) nella località di Africo Antico (RC) nel Parco Nazionale 
dell’Aspromonte in programma per i giorni 25-27 giugno 2019, e dove viene altresì indicata 
la copertura finanziaria; 
 
PRESO ATTO che lo stesso richiedente precisa nella nota sopra riportata che esiste un unico 
operatore in grado di offrire il servizio richiesto, individuato nella società GREENWOOD 
Società Cooperativa con sede legale in Via Pozzillo s.n., 87045 Dipignano (CS), P.IVA 
02713610786, in quanto “[…] Il fornitore è stato scelto in base alla seguente motivazione:  
- conoscenza diretta del personale che opera in loco e che coadiuverà i docenti 

nell’esercitazione; 
- conoscenza dell’area agroforestale vicina alla sede dell’esercitazione da parte del 

personale locale partecipante all’esercitazione; 
- possibilità di effettuare visite guidate ed attività esercitative in loco senza la necessità di 

ulteriori spostamenti con autoveicoli e altri mezzi, ottimizzando in tal modo il tempo a 
disposizione; 

- Il luogo di pernottamento è all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte e non ci 
sono possibili alloggi alternativi nella zona a meno di non pernottare lontano con 
impossibilità ad effettuare le esercitazioni nei tempi previsti dal programma; 

- la struttura in questione viene gestita dal fornitore contattato; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 150 
della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le istituzioni universitarie sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.; 
 
VISTO l’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, 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;  
 
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 
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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;  
 
PRESO ATTO che, dal monitoraggio del Portale degli acquisti on-line delle P.A., 
www.acquistinretepa.it, non figurano servizi offerti in Convenzione/Accordi Quadro/Sistema 
Dinamico Acquisizione aventi caratteristiche rispondenti a quanto richiesto; 
 
CONSTATATO che il prezzo a persona praticato per l’acquisto dei servizi per l’organizzazione e 
l’assistenza specialistica alle esercitazioni (combinazione di transfer, escursioni, vitto e 
alloggio per il periodo 25-27 giugno 2019) per n. 37 studenti è di Euro 126,00= oltre IVA al 
10% per un totale complessivo di Euro 4.662,00= oltre IVA al 10%; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad Euro 5.000,00=, 
IVA esclusa; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, 
co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure 
negoziate sotto soglia; 
 
DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di 
valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere 
all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento; 
 
PRECISATO che:  
– il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il corretto svolgimento 

delle esercitazioni pratiche previste nel piano di studi dei Corsi di Laurea in ambito 
faunistico (Scienze faunistiche e Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali e 
Scienze faunistiche) 

– l’oggetto del contratto è l’acquisto dei servizi necessari per l’organizzazione e 
l’assistenza specialistica alle esercitazioni pratiche (combinazione di servizi di transfer, 
escursioni, vitto e alloggio) per n. 37 studenti; 

 
RITENUTO di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato 
congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. Inoltre, il servizio proposto 
risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 
 
ACCERTATO 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;  
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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. a) 
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 che tra i principi dell’aggiudicazione del servizio vanno in particolare invocati 
quelli della economicità, efficacia e proporzionalità;  
 
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 16923898 del 14/06/2019 con scadenza validità 12/10/2019; 
 
CONSIDERATO che la soc. GREENWOOD Società Cooperativa, con dichiarazione firmata e 
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; 
 
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 4.662,00=, oltre IVA 10%, trova regolare 
copertura finanziaria sul fondo 58526_DIDATTICA;  

 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di affidare il servizio per l’organizzazione e l’assistenza specialistica alle esercitazioni 
pratiche previste dai corsi di studio in ambito faunistico della Scuola di Agraria 
(combinazione di servizi di transfer, escursioni, vitto e alloggio) per n. 37 studenti 
iscritti ai Corsi di Laurea ad ambito faunistico (Scienze faunistiche e Scienze e gestione 
delle risorse faunistico-ambientali e Scienze faunistiche) presso la località di Africo 
Antico (RC) nel Parco Nazionale dell’Aspromonte in programma per i giorni 25-27 
giugno 2019, alla soc. società GREENWOOD Società Cooperativa con sede legale in 
Via Pozzillo s.n., 87045 Dipignano (CS), P.IVA 02713610786, per un costo di Euro 
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126,00= oltre IVA al 10% a persona per un totale complessivo di Euro 4.662,00= oltre 
IVA al 10%; 

 

 la spesa prevista graverà sui fondi di ricerca 58526_didattica; 
 

 il codice CIG è ZA228D742E; 
 

 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 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, 17/06/2019 

 f.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 

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


