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Repertorio n. 8252/2019 
Prot n. 134746 del 26/07/2019 

 
 

Il Direttore, 
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento Repertorio n. 6211/2019 Prot n. 104885 del 
07/06/2019, riguardante l’affidamento diretto alla soc. ANALYTICAL s.r.l., con sede in Via 
dell'Industria 24, 36071 Arzignano (VI), C.F. e P.IVA 01503480244, del servizio di analisi 
chimiche di laboratorio su n. 18 campioni di olio extra vergine di oliva (in bottiglie in PET da 
250 ml), per un costo unitario di euro 153,00= + IVA, per l’importo complessivo di Euro 
2.754,00= + IVA; 
 

VISTA la comunicazione, conservata agli atti, del 22/07/2019 nella quale il richiedente 
l’acquisto, dott. Piernicola Masella, comunica, “per esigenze legate al progetto di ricerca”, la 
variazione del numero di campioni da analizzare, da n. 18 a n. 21; 
 

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. 6211/2019 Prot n. 104885 del 07/06/2019; 

 

VISTA la necessità di coprire i costi di analisi di ulteriori n. 3 campioni di olio extra vergine di 
oliva (in bottiglie in PET da 250 ml) ammontanti ad Euro 459,00= + IVA 
 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’integrazione dell’impegno di spesa per Euro 
459,00= + IVA; 
 

VISTA la disponibilità sul fondo SPUGNOLICVCRASUSCACE2014 per la cifra complessiva di 
Euro 459,00= + IVA; 

D I S P O N E  
 

 di addivenire all’integrazione della determinazione Repertorio n. 6211/2019 Prot n. 
104885 del 07/06/2019 per la copertura dei costi di analisi di ulteriori n. 3 campioni di 
olio extra vergine di oliva (in bottiglie in PET da 250 ml) ammontanti ad Euro 459,00= + 
IVA; 

 

 di imputare la spesa complessiva di Euro 459,00= + IVA sul fondo 
SPUGNOLICVCRASUSCACE2014; 

 

 la conferma delle restanti parti del citato provvedimento Repertorio n. 6211/2019 Prot n. 
104885 del 07/06/2019. 

 

Firenze, 26/07/2019 
f.to Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 

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