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Repertorio n. 14449/2019 
Prot n. 238430 del 17/12/2019 

 
Il Direttore, 
 
VISTO il proprio provvedimento Repertorio n. 3889/2019 Prot n. 66992 del 10/04/2019 con 
cui veniva affidato, a seguito di trattativa diretta su MePA n. 878801, il servizio di 
riparazione (completo di sostituzione batteria interna e main board) dello strumento 
turbidimetro di marca Biolog, in uso presso il laboratorio Genexpress del Dipartimento, alla 
soc. RIGEL s.r.l., con sede legale in Via Olivetti 24/26, 00131 Roma, P.IVA 01187570526, per 
l’importo complessivo di Euro 414,40= + IVA; 

 
PRESO ATTO della nota inviata a mezzo mail in data 10/09/2019 con la quale la dott.ssa 
Francesca Decorosi a seguito di comunicazione pervenuta da parte della società RIGEL s.r.l. 
comunica che lo strumento è risultato essere non più riparabile;  
 
RITENUTO quindi opportuno, per i motivi di cui sopra, revocare la determinazione 
Repertorio n. 3889/2019 Prot n. 66992 del 10/04/2019; 
 

D I S P O N E  
 

 di prendere atto della impossibilità insorta nella esecuzione del servizio di riparazione 
da parte della soc. RIGEL s.r.l., con sede legale in Via Olivetti 24/26, 00131 Roma, P.IVA 
01187570526; 

 

 di revocare l’affidamento alla Società RIGEL s.r.l., con sede legale in Via Olivetti 24/26, 
00131 Roma, P.IVA 01187570526, per il servizio di riparazione dello strumento 
turbidimetro di marca Biolog, in uso presso il laboratorio Genexpress del Dipartimento, 
per l’importo complessivo di Euro 414,40= + IVA, disposta con provvedimento 
Repertorio n. 3889/2019 Prot n. 66992 del 10/04/2019; 

 

 di annullare conseguentemente il codice CIG Z4527ED723; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 

 

 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, 17/12/2019 
    f.to Il Direttore 

   Prof. Simone Orlandini 
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