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Repertorio n. 2417/2019 
Prot n. 44234 del 06/03/2019 

 
Il Direttore, 
 

VISTA la nota presentata dal prof. Matteo Barbari, Marco Togni, Leonardo Conti, Giuseppe 
Rossi nella quale si richiede il pagamento alla soc. Studio Ferrario srl con sede legale in Via 
Collina n. 36, 00187 Roma (RM) P.IVA 09905091006 della somma di Euro 772,00= + IVA 
quale quota parte delle spese previste per la domanda di brevetto “Traduzione delle 
rivendicazioni in Francese, e Tedesco e tassa di concessione brevetto Blocchi Eco”; 
 

PRESO ATTO, come risulta dall’estratto del Verbale della Commissione Brevettazione e 
Proprietà Intellettuale dell’Università di Firenze del giorno 11/02/2019 che la soc. Studio 
Ferrario srl, risulta affidataria del servizio in oggetto per un importo complessivo di Euro 
860,00= IVA inclusa; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto del servizio in argomento; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

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

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

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

RICHIAMATO il Decreto rettorale, 4 giugno 2013, n. 595 – prot. n. 40545 il Regolamento - 
Invenzioni attività di ricerca svolte da personale universitario; 
 

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"; 
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si 
evince dal certificato n. protocollo INAIL 14738542 del 14/01/2019, con scadenza validità 
14/05/2019; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro ,772,00= + IVA, trova regolare copertura 
finanziaria sui progetti di ricerca: 
MATTEOBARBARIRICATEN19; 
MARCOTOGNIRICATEN19; 
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LEONARDOCONTIRICATEN19; 
GIUSEPPE ROSSI RICATEN19; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di autorizzare il pagamento alla soc. Studio Ferrario srl con sede legale in Via Collina 
n. 36, 00187 Roma (RM) P.IVA 09905091006 della somma di Euro 772,00= + IVA quale quota 
parte a carico dell’inventore UNIFI delle spese previste per la domanda di brevetto 
“Traduzione delle rivendicazioni in Francese, e Tedesco e tassa di concessione brevetto 
Blocchi Eco”; 
 

 la spesa prevista graverà sui fondi di ricerca: 
MATTEOBARBARIRICATEN19; 
MARCOTOGNIRICATEN19; 
LEONARDOCONTIRICATEN19; 
GIUSEPPE ROSSI RICATEN19; 
 

 il codice CIG è ZEF275584B; 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Marta Staccioli; 

 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 della fornitura 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; 

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

Firenze, 06/03/2019 
 
 F.to Il Direttore 
 Prof. Simone Orlandini 
 
 
Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 

 


