Centrale Acquisti

Repertorio n.

Prot n.

del
DETERMINA DEL DIRIGENTE

G049_2020: Fornitura e installazione di una “Stazione integrata per lo studio dell’accrescimento e
della stabilità degli alberi – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e
Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze.
CIG: 846736744B
IL DIRIGENTE
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di
Firenze;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze del 14/09/2020,
che approva la richiesta di acquisizione della fornitura e installazione di una stazione integrata per lo
studio dell’accrescimento e della stabilità degli alberi, utile per lo svolgimento di attività di ricerca
dei settori ambientali, forestali ed affini del DAGRI e dell’Ateneo di Firenze e che nomina in qualità
di Responsabile del Procedimento, la Dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile Amministrativo del
DAGRI e contestualmente nomina la Dott.ssa Claudia Cocozza quale Direttore dell’Esecuzione del
contratto;
PRESO ATTO della nota di trasmissione, Prot. n.157437 del 12/10/2020, inviata alla Centrale
Acquisti con la richiesta di procede ad affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 2
lett. a) del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall’ art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.,
in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;
CONSIDERATO che il RUP Dott.ssa Marta Staccioli, nel suo Progetto di Fornitura, ha dichiarato
che il Gruppo Scientifico, proponente l’acquisto, ha individuato nella società Dendrotec s.r.l., con
sede legale in via San Fruttuoso n. 2, 220052 Monza (MB), P.IVA/C.F. 05090000968, l’unico
fornitore in Italia, in grado di fornire la stazione per la dendrocronologia LINTAB 6, in quanto dotata
delle caratteristiche di esclusività e infungibilità in relazione alle esigenze della ricerca (Allegato “1”
parte integrante e sostanziale del presente atto);
PRESO ATTO della dichiarazione di Distributore Unico per l’Italia, degli strumenti prodotti dalla
RinnTech, prodotta dalla Società Dentrotec SRL (Allegato “2” parte integrante e sostanziale del
presente atto);
VISTO l’offerta economica /preventivo del 19/03/2019 n.16-27 prodotta dalla Società Dentrotec
SRL, per l’importo di € 46.624,00 oltre IVA;
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DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata per la somma di euro 46.624,00 +IVA dai
seguenti finanziamenti:
- euro 37.000,00= inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi di cofinanziamento di Ateneo per
l’acquisto di strumenti finalizzati alla ricerca - anno 2019, come risulta dalla nota prot. 122470 del
5/07/2019 pervenuta dall’Unità di Processo “Servizi alla Ricerca ed euro 19.881,28= inclusa IVA
aliquota 22% a valere sui fondi del Dipartimento, COAN anticipata n. 71391 del 25/09/2020;
VISTO l’art. 65 del D.L. 34/2020 che prevede l’esonero temporaneo del pagamento
dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di
gara (CIG).
VISTO l’art. 1 c. 4 L. 120/2020 che prevede l’esonero della cauzione provvisoria per gli affidamenti
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO ricorrere all’utilizzo del Mercato elettronico della
P.A. (MePA), mediante la trattativa diretta n.1463709, inviata alla società Dendrotec s.r.l., con sede
legale in via San Fruttuoso n. 2, 220052 Monza (MB), P.IVA/C.F. 05090000968, al fine della
presentazione di un’offerta economica per l’affidamento del contratto di fornitura in oggetto;
PRESO ATTO dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico, indicante un corrispettivo
pari a Euro € 46.624,00 oltre IVA oltre iva di legge; (Allegato “3” parte integrante e sostanziale del
presente atto);
PRESO ATTO che il RUP, ha prodotto la nota prot. n. 182431 del 09/11/2020, dichiarando l’offerta
congrua, seria e vantaggiosa:
CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati
all’esecuzione delle prestazioni richieste;
VISTO l’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 tramite
AVCpass;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Marta Staccioli ha escluso la
sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tali da influire sull’esito istruttorio
o finale del procedimento, con dichiarazione conservata agli atti;
tutto ciò premesso
DETERMINA
a) di affidare alla Società Dendrotec S.r.l., con sede legale in via San Fruttuoso n. 2, 220052
Monza (MB), P.IVA/C.F. 05090000968, il contratto di fornitura e installazione della stazione
integrata per lo studio dell’accrescimento e della stabilità degli alberi, per un importo
complessivo di € 46.624,00 +IVA di cui oneri di sicurezza € 0,00 CIG 846736744B
b) di imputare la copertura finanziaria sui seguenti finanziamenti:
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Euro 37.000,00= inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi di cofinanziamento di Ateneo
per l’acquisto di strumenti finalizzati alla ricerca - anno 2019, come risulta dalla nota prot.
122470 del 5/07/2019 pervenuta dall’Unità di Processo “Servizi alla Ricerca;
Euro 19.881,28= inclusa IVA aliquota 22% a valere sui fondi del Dipartimento, COAN
anticipata n. 71391 del 25/09/2020;
c) di contabilizzare il contratto “a corpo”;
d) di stipulare il contratto d’appalto in forma di scrittura privata ai sensi art. 32 c. 14 d.lgs.
50/2016, a mezzo sottoscrizione del documento contrattuale generato dal sistema MEPA;
e) di disporre, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del
contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come
previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20, per
le esigenze legate ai fini della ricerca;
f) di pubblicazione il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione – Pubblicazione
provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di
Ateneo.
Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti
Allegati:
1) Progetto della Fornitura del RUP
2) Dichiarazione di Unicità
3) Offerta Economica

Firmato
digitalmente da
Benedetti
Massimo
Data: 2020.11.09
12:47:06 +01'00'

Spettabile
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
Via San Bonaventura, 13
50145 Firenze
Alla c.a.
Dr. Claudia Cocozza

Oggetto: DICHIARAZIONE DI UNICITA’
Si dichiara:
• Che la scrivente Ditta è Distributore Unico per l’ Italia delle apparecchiature per la
Stazione per lo studio dell'accrescimento e della stabilità degli alberi, DYNATIM®,
LINTAB®
e i software per la dendrocronologia prodotte dalla Rinntech.
( http://www.rinntech.de/content/blogcategory/9/50/lang,english/index.html)

In fede
L’Amministratore

Dott. Alessandro Pestalozza
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De ndrotec srl
Sede operativa: Piazza Trivulzio, 14 – 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel: 039.91.55.415
Fax: 039.91.55.419
www.dendrotec.it
info@dendrotec.it

Sede legale: via San Fruttuoso, 2 – 20900 Monza (MB)
P.IVA / C.F. 05090000968
Capitale sociale € 10.000 i.v.
Reg. Imprese di Milano 05090000968
REA n. 1796395

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1463709
G049_2020 Stazione integrata per lo studio
dell'accrescimento e della stabilità degli alberi
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)

Descrizione
Tipologia di trattativa
CIG

846736744B

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Codice Fiscale Ente

01279680480

Nome Ufficio

OBIETTIVO STRATEGICO "CENTRALE ACQUISTI"

Indirizzo Ufficio

Piazza San Marco 4
50121 FIRENZE (FI)

Telefono / FAX Ufficio

0552756942 / 0552756951

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

O4A7QA

Punto Ordinante

MASSIMO BENEDETTI / CF:BNDMSM64T12D612P

Firmatari del Contratto

MASSIMO BENEDETTI / CF:BNDMSM64T12D612P
FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale

DENDROTEC

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

05090000968

Codice Fiscale Operatore Economico

05090000968

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO

Telefono

VIA SAN FRUTTUOSO, 2
20900 MONZA (MB)
0399155415

PEC Registro Imprese

DENDROTEC@PEC.DENDROTEC.IT

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

05090000968

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

20/07/2007 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MB

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

DENDROTEC@PEC.DENDROTEC.IT

Sede Legale

Data Creazione Documento di Offerta:

29/10/2020 12.30.11
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CCNL applicato / Settore

AGRICOLTURA / ARBORICOLTURA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT83Y0845332860000000801529

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

PESTALOZZA ALESSANDRO – C.F. PSTLSN58A31F205P;
UGO GIOVANNI – C.F. GUOGNN73B19G999C;
CHIAFFARINO ALESSANDRA - C.F. CHFLSN59H570969R.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

877220

Offerta sottoscritta da

ALESSANDRO PESTALOZZA

Email di contatto

AMMINISTRAZIONE@DENDROTEC.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

30/05/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Prodotti per il Verde e per il Vivaismo

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Prodotti per il verde, vivaismo e per le produzioni agricole

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

LINTAB 6 Tav lin 560mm ris 1/1000 - Stereomicroscopio LEICA S-Apo
Trino Compact con Camera Leica - DYNATIM® sens Inclin 1/1000
completa di software

Tipo contratto

ACQUISTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzo a corpo

Valore dell'Offerta

(Importo da ribassare: 47.000,00 EURO)
46.624,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
0 (Euro)
nell’Offerta:

0 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: (non specificati)

Data Creazione Documento di Offerta:

29/10/2020 12.30.11
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

PIAZZA UGO DI TOSCANA N. 3-5 FIRENZE - 50127 (FI) TOSCANA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA UGO DI TOSCANA N. 3-5 FIRENZE 50127 (FI) TOSCANA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Offerta:

29/10/2020 12.30.11
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