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Repertorio n. 2902/2019 

Prot n. 51768 del 18/03/2019 
 

Il Direttore,  
 
VISTA la nota presentata dal dott. Diego Comparini, nella quale si richiede l’acquisto di un 
set-up sperimentale di illuminazione led (n. 1 pannello LEDs RGBFR ad alta intensità con 
relativa unità di controllo specifica) prodotto dalla soc. Kankyou Photonics con sede in 
Giappone, necessario per attività di ricerca nell’ambito del progetto Horizon 
2020_ES_Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) MANCUSOSUNDROPS17 “Self-DRiving 
hydrOPonic System - Develop automated hydroponic systems that use high frequency 
pulsing-light and intermittent/alternate nutrient supply to optimize resources and plant 
adaptation”, e dove viene altresì indicata la copertura finanziaria; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione di specificità rilasciata sotto la responsabilità del 
richiedente, parte integrante della richiamata richiesta di acquisto, secondo cui la soc. 
Kankyou Photonics, con sede legale in 1-103 Hibikino-kita, Wakamatsu-ku, Kitakyushu, 
Fukuoka-pref., 808-0138, Giappone, risulta essere l’unico soggetto idoneo ad effettuare la 
fornitura richiesta, fabbricata appositamente per la ricerca in oggetto, atteso che “il 
prodotto viene realizzato appositamente per scopi di ricerca con specifiche particolari e in 
modo da implementarsi al set-up precedentemente realizzato ed acquistato nell’anno 2017 
dalla medesima ditta”; 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 63, comma 3 lettera a) è possibile aggiudicare appalti 
pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di 
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta 
ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e 
di sviluppo; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’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; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna non sono state rilevate nelle convenzioni attive sulla 
Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) né nel Mercato Elettronico per le 
Pubbliche Amministrazioni (MePA) servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
richiesta, ritenendo necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori della 
CONSIP/MePA per l’acquisizione della sopra indicata;  
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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; 

 
RICHIAMATE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Codice, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con 
delibera n. 206 del 01/03/2018; 
 
DATO ATTO del preventivo n. 190226-001 del 26/02/2019 della soc. Kankyou Photonics che 
ammonta a complessivi 400.000 Yen Giapponesi, IVA esente ai sensi del DPR n. 633/1972 
art. 72 co. 3 e successivo D.L. n. 41/1995, oltre a spese di commissioni bancarie se dovute; 
 
DATO ATTO della congruità della spesa per la quantità e qualità della fornitura offerta; 
 
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 il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come previsto 
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 
– che, per gli appalti di valore inferiore a Euro 40.000,00=, la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale; 

– che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di 
apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
PRECISATO che: 
– il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere allo svolgimento delle 

attività di ricerca programmate nell’ambito del progetto SunDROPS, volto allo sviluppo 
di sistemi idroponici automatizzati che usano LED pulsanti ad alta frequenza e apporta 



 

 

 

 

3 

 

nutrienti in modo alternato/intermittente per ottimizzare le risorse e l’adattamento 
delle piante; 

– l’oggetto del contratto è l’acquisto di un set-up sperimentale di illuminazione led (n. 1 
pannello LEDs RGBFR ad alta intensità con relativa unità di controllo specifica); 

– il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
 
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; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di 400.000 Yen Giapponesi, IVA esente ai sensi del 
DPR n. 633/1972 art. 72 co. 3 e successivo D.L. n. 41/1995, oltre a spese di commissioni 
bancarie se dovute, trova regolare copertura finanziaria sul progetto di ricerca 
MANCUSOSUNDROPS17;  
 
tutto ciò premesso e richiamato  
 

D I S P O N E 
 

 l’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, alla 
soc. Kankyou Photonics, con sede legale in 1-103 Hibikino-kita, Wakamatsu-ku, 
Kitakyushu, Fukuoka-pref., 808-0138, Giappone, della fornitura di un set-up 
sperimentale di illuminazione led (n. 1 pannello LEDs RGBFR ad alta intensità con relativa 
unità di controllo specifica), per l’importo complessivo di 400.000 Yen Giapponesi, IVA 
esente ai sensi del DPR n. 633/1972 art. 72 co. 3 e successivo D.L. n. 41/1995, oltre a 
spese di commissioni bancarie se dovute; 

 

 la spesa prevista graverà sul progetto di ricerca MANCUSOSUNDROPS17; 
 

 il prezzo è suscettibile di variazione in base al cambio di valuta del giorno in cui avverrà il 
pagamento; 

 

 il codice CIG è ZAF279BC4F;  
 

 il codice CUP è B12F17001860006; 
 

 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 
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); 
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 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti di cui al d.lgs. 18 
aprile 2006 n. 50 ovvero trattandosi di un operatore economico stabilito in Stato diverso 
dall’Italia tali requisiti saranno dimostrati producendo documentazione conforme alle 
normative vigenti nel rispettivo Paese, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti 
prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare delle imprese italiane; 

 

 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, 18/03/2019 

 f.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


