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Repertorio n. 7260/2019 
Prot n. 121445 del 04/07/2019 

 
 

Il Direttore,  
 
VISTA la nota presentata dalla prof.ssa Elisa Masi, nella quale si richiede l’acquisto di n. 1 
conf. di International Calibration Standard for HPLC Analysis of Alpha-Acids ICE-4 (reagente 
per analisi), necessario per attività di ricerca relative al progetto 
MASIPSGO2019HOPSTUSCANY - “Sviluppo della coltivazione di luppolo toscano per la 
produzione di birre artigianali made in Tuscany”, e dove viene altresì indicata la copertura 
finanziaria; 
 
PRESO ATTO altresì che la stessa richiedente precisa nella nota sopra riportata che il 
prodotto richiesto è insostituibile per le ricerche in atto e che un unico fornitore, 
individuato nella soc. Labor Veritas AG, Postfach, CH-8027 Zürich, Svizzera, VAT CHE-
109.341.726 MWST, risulta in grado di eseguire la fornitura richiesta, poiché è “l’unico 
rivenditore per l’Europa”; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

 
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) forniture comparabile con quelle oggetto della presente 
richiesta, ritenendo necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori della 
CONSIP/MePA per l’acquisizione della sopra indicata;  
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” 
ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di 
importo inferiore a Euro 40.000,00=, possano essere aggiudicati mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
 
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;  
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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; 
 
VISTO che per detta fornitura la soc. Labor Veritas AG ha inviato la seguente fattura n. 
397619 del 21/06/2019 per un importo di CHF 250,00=, oltre a CHF 85,00= per spese di 
spedizione, per un importo complessivo di CHF 335,00=, oltre IVA di legge e spese di 
commissioni bancarie se dovute e che il prezzo è suscettibile di variazione in base al cambio 
di valuta del giorno in cui avverrà il pagamento; 

 
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; 
 
RICORDATO che tra i principi per l’affidamento della fornitura, in considerazione del 
limitato importo, vanno in particolare invocati quelli di semplificazione, efficienza e 
proporzionalità; 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva di CHF 335,00, oltre a spese di commissioni bancarie 
e IVA di legge, trova regolare copertura finanziaria sul progetto di ricerca 
MASIPSGO2019HOPSTUSCANY; 
 
tutto ciò premesso e richiamato  
 

D I S P O N E 
 

 di autorizzare, per la motivazione argomentata nella proposta della richiedente 
l’affidamento, alla soc. Labor Veritas AG, Postfach, CH-8027 Zürich, Svizzera, VAT CHE-
109.341.726 MWST, la fornitura di n. 1 conf. di International Calibration Standard for 
HPLC Analysis of Alpha-Acids ICE-4 (reagente per analisi); 

 

 di liquidare e pagare a favore della soc. Labor Veritas AG, la fattura n. 397619 emessa in 
data 21/06/2019 per l’esecuzione della fornitura in oggetto, per un importo di CHF 
250,00=, oltre a CHF 85,00= per spese di spedizione, per un importo complessivo di CHF 
335,00=, oltre IVA di legge e spese di commissioni bancarie se dovute; 

 

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



 

 

 

 

3 

 

pagamento; 
 

 la spesa prevista graverà sul progetto di ricerca MASIPSGO2019HOPSTUSCANY; 
 

 il codice CIG è Z6228F8EDB;  
 

 il codice CUP è B14I18000160002; 
 

 il codice CUP ARTEA è 833763; 
 

 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); 

 

 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. 

 
Firenze, 04/07/2019 

  f.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 

 
 

 
 
 

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


