Il Direttore,
VISTA la nota presentata dal prof. Matteo Barbari nella quale si richiede l’acquisto di un
sistema Aficollar composto da n. 165 collari wi-fi, di un software gestionale Afifam
versione 5.4 per accesso da smartphone e tablet (cloud) e di n. 1 antenna wi-fi per lettura
collari, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di ricerca PRIN
2017 dal titolo “Smart dairy farming: innovative solutions to improve sustainability,
environment, and welfare of dairy cattle” e precisamente per il monitoraggio del
comportamento animale (attività di ruminazione e ingestione), e dove viene altresì
indicata la copertura finanziaria;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari Ambientali e Forestali (DAGRI), adunanza del 20 gennaio 2020, con la quale si
approva la spesa per l’acquisto della fornitura in argomento - Importo complessivo
previsto: Euro 12.300,00= oltre IVA;
PRESO ATTO che il richiedente ha precisato nella nota sopra riportata che:

si rende necessario procedere ad affidamento diretto della fornitura alla società
Nutriservice s.r.l. poiché la stalla pilota selezionata nel progetto PRIN 2017 che si
trova presso l’azienda agricola Leso Bruno, Massimo E Tiziano S.s. a Soave
Mantovano (MN), utilizza per le proprie attività un sistema gestionale degli animali
fornito dalla ditta Nutriservice s.r.l. che è costituito da: antenne, pedometri, data
logger e software gestionale. In aggiunta al suddetto sistema gestionale che viene
messo a disposizione dall’azienda per l’acquisizione di dati nell’ambito del progetto
PRIN si rende necessario tuttavia per rendere fruibile il rilievo al sistema gestionale
presente in azienda, ampliare l’impianto della sensoristica di monitoraggio sugli
animali. I sensori individuati svolgono un controllo intelligente sulla ruminazione e
sulla ingestione e trasferiscono i dati attraverso il sistema di antenne presente in
stalla che lo rendono compatibile con il software gestionale;
 l’innovativo sistema Aficollar prodotto dalla società israeliana Afimil è
commercializzato in esclusiva per l’Italia dalla società Nutriservice s.r.l. (con il suo
brand TDM), e rappresenta oggi l’unico sistema di rilevazione calori e monitoraggio
del comportamento animale compatibile con il sistema di gestione mandria Afimil
dotato di misuratori elettronici nella sala di mungitura;
RITENUTO applicabile art. 63, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con
adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti, nel caso in cui i lavori, le
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore se la
concorrenza è assente per motivi tecnici;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
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VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi
di Firenze;
PRESO ATTO che, dal monitoraggio del Portale degli acquisti on-line delle P.A.,
www.acquistinretepa.it, non figurano beni offerti in Convenzione/Accordi Quadro/Sistema
Dinamico Acquisizione aventi caratteristiche rispondenti a quanto richiesto;
PRESO ATTO ancora, che la tipologia del bene ricercato non è disponibile nella Vetrina del
Mercato Elettronico (MePA);
VISTO il preventivo presentato dalla Soc. Nutriservice s.r.l. per la fornitura del sistema
Aficollar che prevede una spesa complessiva di Euro 12.300,00= oltre IVA di cui:
 Euro 9.405,00= oltre IVA per n. 165 collari wi-fi;
 Euro 1.300,00= oltre IVA per il software gestionale;
 Euro 1.595,00= oltre IVA per l’antenna wi-fi per lettura collari;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente
appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008,
non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale. In
conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti
la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico
ACQUISITA la dichiarazione di esclusività sulla commercializzazione del sistema Aficollar in
Italia da parte della Soc. Nutriservice s.r.l.;
DATO ATTO della congruità della spesa, come dichiarato dal richiedente prof. Matteo
Barbari;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di
valore inferiore ad 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;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, 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 ottobre 2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;
PRECISATO che:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento del
progetto di ricerca progetto PRIN 2017 dal titolo “Smart dairy farming: innovative
solutions to improve sustainability, environment, and welfare of dairy cattle” codice
CUP B14119001130001;
 l’oggetto del contratto è l’acquisto di un sistema Aficollar composto da n. 165 collari
wi-fi, di un software gestionale Afifam versione 5.4 per accesso da smartphone e
tablet (cloud) e di n. 1 antenna wi-fi per lettura collari;
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il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che tra i principi dell’aggiudicazione della fornitura vanno in particolare
invocati quelli della economicità, efficacia e proporzionalità;
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;
ACCERTATO che la verifica, effettuata nei confronti della soc. Nutriservice s.r.l., dei
requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è tuttora in corso,
attendendo risposta da alcuni degli Enti/soggetti preposti;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva in pendenza della conclusione con
esito positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione dell’urgenza
della stipula del contratto di appalto, al fine di procedere tempestivamente all’esecuzione
della fornitura nei tempi previsti dal progetto;
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 19677858 del 02/01/2020 con scadenza validità
01/05/2020;
DATO ATTO dell’assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 12.300,00= oltre IVA trova regolare
copertura finanziaria sul progetto di ricerca progetto MATTEOBARBARIPRIN2017;
tutto ciò premesso e richiamato
DISPONE


l’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b del D.Lgs. n.50/2016, alla soc.
Nutriservice s.r.l. con sede in via dello Strone n. 8/B, 25020 San Paolo (BS), P.IVA
01799670987, C.F. 03209030174, della fornitura di un sistema Aficollar per una spesa
complessiva di Euro 12.300,00= oltre IVA di cui:
 Euro 9.405,00= oltre IVA per n. 165 collari wi-fi,
 Euro 1.300,00= oltre IVA per il software gestionale
 Euro 1.595,00= oltre IVA per l’antenna wi-fi per lettura collari;
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di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;



la spesa prevista graverà sui fondi di ricerca progetto MATTEOBARBARIPRIN2017;



il codice CIG è Z862BAD02B;



il codice CUP è B14I19001130001;



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;



in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di
imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi
1, 4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca dell’ordine diretto di
acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e alla eventuale
azione per risarcimento danni oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria competente
per falso in autocertificazione, ricorrendone i presupposti;



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);



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



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,
Il Direttore
Prof. Simone Orlandini
Firmato
digitalmente
da ORLANDINI
SIMONE
Data:
2020.02.14
11:21:37
+01'00'
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