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Repertorio n. 10412/2019 

Prot n. 173972 del 04/10/2019 
 

Il Direttore, 
 
VISTA il proprio provvedimento Repertorio n. 9845/2019 Prot n. 162110 del 23/09/2019 
attraverso la quale veniva aggiudicata l’RDO n. 2384324 per la fornitura di n. 15 serbatoi in 
polietilene orizzontale da esterno destinati a stoccaggio di acqua potabile alla Società 
Cooperativa AGRICOLA di LEGNAIA, con sede legale in Via Baccio da Montelupo 180, 50142 
Firenze, P.IVA 00393950480, per una spesa complessiva di Euro 2.100,00= + IVA; 
 
VISTA la nota inviata a mezzo PEC in data 02/10/2019 con la quale la società comunica di 
rinunciare all’aggiudicazione della RDO per motivi interni alla Società stessa; 
 
CONSIDERATO necessario procedere alla revoca del provvedimento Repertorio n. 
9845/2019 Prot n. 162110 del 23/09/2019, e al contestuale affidamento alla seconda 
classificata per l’RDO MePA n. 2384324, ossia la soc. RESINCONDOTTE s.r.l., con sede legale 
in Via Carlo Alberto 31, 10100 Torino, P.IVA 01142600012; 
 
VISTA l’offerta economica proposta dalla soc. RESINCONDOTTE s.r.l. che prevede un costo 
complessivo di Euro 2.565,00= + IVA; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per 
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 
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 
 
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 17332243 del 09/07/2019 con scadenza validità 
06/11/2019; 
 
CONSIDERATO che la soc. RESINCONDOTTE s.r.l., con dichiarazione firmata digitalmente e 
rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, finalizzata 
all’abilitazione MEPA e rinnovata da ultimo in data 30/01/2019, ha dichiarato - tra l’altro - di 
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non rientrare tra le cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e che 
tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata comunque verificata l’assenza di annotazioni e 
trascrizioni nei confronti della Ditta medesima; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 2.565,00= oltre IVA trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca BUCCIONIEVOLAT2018; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E  
 

 di revocare l’aggiudicazione provvisoria alla Società Cooperativa AGRICOLA di 
LEGNAIA, con sede legale in Via Baccio da Montelupo 180, 50142 Firenze, P.IVA 
00393950480, della RDO n. 2384324 disposta con provvedimento Repertorio n. 
9845/2019 Prot n. 162110 del 23/09/2019 per la fornitura di 15 serbatoi in polietilene 
orizzontale da esterno destinati a stoccaggio di acqua potabile; 

 

 l’affidamento della fornitura alla soc. RESINCONDOTTE s.r.l., con sede legale in Via 
Carlo Alberto 31, 10100 Torino, P.IVA 01142600012, collocata nella seconda posizione 
della graduatoria della procedura in parola, per un importo complessivo di Euro 
2.565,00= + IVA; 

 

 la spesa trova copertura finanziaria sui fondi di ricerca BUCCIONIEVOLAT2018; 
 

 il codice CIG è Z1729B438B; 
 

 il codice CUP è B14I18000380001; 
 

 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 D.Lgs 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; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 
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 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le 
regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 di procedere alla pubblicazione della presente Determina sull'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante - 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul Portale 
Trasparenza - sezione Bandi di Gara ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge n. 190/2012, 
sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 
 

Firenze, 04/10/2019 
 f.to Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 
 


