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Il Direttore,  
 

PREMESSO che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e 
Forestali è coinvolto nel progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS), dal titolo “Rafforzamento Istituzionale e Accademico dell’Università 
Nazionale Somala-UNS5” che ha come obiettivo quello di offrire ai giovani somali 
opportunità di formazione terziaria di alto livello, al fine di contribuire alla crescita 
istituzionale, economica e culturale del Paese e di contribuire al potenziamento delle 
capacità didattiche, culturali, di ricerca scientifica e gestionali delle Facoltà coinvolte nel 
programma; 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto del servizio di ospitalità alberghiera 
(alloggio e pensione completa) per n. 4 studenti (IN 10/09/21 OUT 24/09/2021) per consentire 
l’isolamento fiduciario secondo le disposizioni ministeriali in vigore per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

DATO ATTO che dal sito web dell’Università di Firenze (https://www.unifi.it/p11966.html) è 
reso disponibile un elenco di strutture ricettive a tariffa agevolata per gli ospiti dell’Ateneo e 
che la struttura ricettiva “Hotel Careggi” soddisfa le particolari esigenze degli studenti legate 
all’isolamento fiduciario tali da dover richiedere specifiche caratteristiche e servizi alla 
struttura che li ospiterà; 
 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a Euro 2.909,09 
(escluso di IVA al 10%) e di Euro 112,00 di tassa di soggiorno; 
 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e le 
relative Linee guida ANAC; 
 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii, che prevede anche per le istituzioni 
universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni quadro stipulate da Consip 
SpA; 
 

ACCERTATO che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di 
Consip S.p.A.; 
 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 
 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii, che prevede l’obbligo, per gli acquisti di 
beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), 
gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 
 

VISTO la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 (conversione del D.L n. 126 del 29 ottobre 2019), 
ed in particolare l’art. 4 “semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di 
ricerca” che prevede che non si applichino alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e 
alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi 
funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:  
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a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, in materia di ricorso alle Convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;  

b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. 
per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.”; 

 

VISTO il D.L. 10 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 236, comma 2) che "Le disposizioni 
di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi 
informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle 
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica". 
 

RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VISTO il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 
trasparente; 
 

RICHIAMATO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze 
per quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 

RICHIAMATA 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; 
 

ACQUISITA l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 

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_28981625 del 08/09/2021, con scadenza validità 06/01/2022; 
 

VERIFICATA l’assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC che comportano 
l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche; 
 

DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
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DETERMINATA in Euro di Euro 3.200,00= (comprensivo di IVA al 10% e di Euro 112,00 di tassa 
di soggiorno) la spesa a totale carico del Dipartimento; 
 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà sul progetto AICSUNS521 dal 
titolo “Rafforzamento istituzionale e accademico dell’Università Nazionale Somala – UNS5” 
(Responsabile Prof. Simone Orlandini) 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, 
alla  soc. Hotel Careggi di Fiorini Alessandro, Toccafondo Stefano e C. sas, con sede in 
Via Taddeo Alderotti n. 43, 50139 Firenze (FI), C.F./P.IVA 04051550483, del servizio di 
ospitalità alberghiera (alloggio e pensione completa) per n. 4 studenti (IN 10/09/21 
OUT 24/09/2021) per una spesa complessiva di Euro 3.200,00= (comprensivo di IVA al 
10%) e di Euro 112,00 di tassa di soggiorno; 

 

 di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

 

 di sottoporre il presente atto a condizione risolutiva espressa in relazione al positivo 
esito delle verifiche in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di 
legge; 

 

 ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 
del 1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori 
economici sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La 
Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, 
bensì il solo imponibile. L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente 
all’Erario. A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 
relativo a “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i 
fornitori sono tenuti ad emettere fatture con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti”; 

 

 il codice CIG è ZB632EBA3F; 
 

 il codice CUP è D45F21003230001; 
 

 la spesa pari ad Euro 3.200,00= (comprensivo di IVA al 10%) e di Euro 112,00 di tassa 
di soggiorno graverà sui Fondi sopra indicati; 

 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, responsabile 
amministrativo del Dipartimento; 
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 Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate all’impresa in relazione alla 
procedura in oggetto. I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 

 

 che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 
mediante corrispondenza commerciale; 

 

 Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento della 
fattura. Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando 
non specificato, al D.Lgs. 50 del 2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, al 
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo F.no, 
al Regolamento sull’attività contrattuale per quanto compatibile. 

 

 il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e 
comunicazione di legge. 

 

Firenze, 10/09/2021 
 Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 
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