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Repertorio n. 6791/2019 

Prot n. 113787 del 20/06/2019 
 

Il Direttore, 
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento Repertorio n. 5205/2019 Prot n. 87961 del 
15/05/2019, riguardante l’affidamento diretto del servizio di analisi chimico/fisiche su n. 24 
campioni di vino, alla soc. ISVEA s.r.l., con sede in Via Basilicata snc, 53036 Poggibonsi (SI), 
P.IVA 00930130521, per un costo unitario di Euro 56,18= + IVA, per l’importo complessivo di 
Euro 1.348,44= + IVA; 
 

VISTA la comunicazione, conservata agli atti, del 19/06/2019 nella quale il richiedente 
l’acquisto, dott. Piernicola Masella, comunica la variazione del numero di campioni da 
analizzare, da n. 24 a n. 27, atteso che “durante le prove sperimentali si è infatti reso 
necessario prelevare ulteriori tre campioni, non conteggiati inizialmente”; 
 

CONSIDERATO che permane la necessità di procedere all’acquisizione del servizio in 
argomento per poter garantire la continuità delle attività di ricerca per le motivazioni già 
espresse nella determina Repertorio n. 5205/2019 Prot n. 87961 del 15/05/2019; 

 

VISTA la necessità di coprire i costi di analisi di ulteriori n. 3 campioni di vino ammontanti ad 
Euro 168,55= + IVA, da aggiungere pertanto al buono d’ordine n. 188/2019 del 15/05/2019; 
 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’integrazione dell’impegno di spesa per Euro 
168,55= + IVA; 
 

VISTA la disponibilità sul fondo SPUGNOLICVCRASUSCACE2014 per la cifra complessiva di 
Euro 1.516,99= + IVA; 

D I S P O N E  
 

 di addivenire all’integrazione della determinazione Repertorio n. 5205/2019 Prot n. 
87961 del 15/05/2019 per la copertura dei costi di analisi di ulteriori n. 3 campioni di vino 
ammontanti ad Euro 168,55= + IVA. Il buono d’ordine relativo, n. 188 del 15/05/2019, 
verrà integrato e inviato al fornitore; 

 

 di imputare la spesa complessiva di Euro 1.516,99= + IVA sul fondo 
SPUGNOLICVCRASUSCACE2014; 

 

 la conferma delle restanti parti del citato provvedimento Repertorio n. 5205/2019 Prot n. 
87961 del 15/05/2019. 

 

Firenze, 20/06/2019 
 

f.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 

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