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Il Direttore,  
 

PREMESSO che si rende necessario garantire la massima funzionalità ed efficienza delle 18 
autoclavi in uso presso i laboratori del Dipartimento, attraverso l’attuazione di uno specifico 
programma di visite di verifica, di prestazione e di manutenzione preventiva “Attività a canone” 
nonché di interventi di manutenzione su chiamata “Attività extra-canone”; 
 

PRESO ATTO che a seguito di indagine condotta dalla dott.ssa Luisa Andrenelli è stata 
individuata quale impresa fornitrice del servizio di manutenzione la ditta Vacuum Service Srl di 
Civezzano (TN), in quanto per i servizi precedentemente svolti rispetto a quelli forniti da altri 
fornitori è stato riscontrato tra gli utenti del Dipartimento un gradimento unanime sia per 
fiducia che per affidabilità; 
 

VISTA la delibera di Consiglio di Dipartimento n. 21.1 del 16/06/2021 con la quale è stata 
approvata all’unanimità l’offerta presentata dalla ditta Vacuum Service Srl che prevede un per 
n. 2 visite di controllo per le 18 autoclavi del Dipartimento un canone annuale di Euro 
8.388,60= oltre IVA per una spesa complessiva di Euro 25.165,80= oltre IVA riferita ad un 
contratto di durata triennale; 
 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante  “Codice dei contratti” e relative linee 
guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VISTO il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 

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; 
 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» 
 

RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni 
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip 
s.p.a.; 
 

ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto; 
 

VERIFICATA la presenza del servizio richiesto nel MEPA; 
 

RICHIAMATO l’art.1, comma 1, lett. a) della Legge n.120/2020 che consente di procedere per 
acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a 75.000,00=. mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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RITENUTO di dover procedere all’acquisto mediante: Trattativa Diretta su Mepa con 
l’operatore Vacuum Service Srl, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle 18 
autoclavi in uso presso i laboratori del Dipartimento per una durata contrattuale di 3 anni; 
 

VISTA l’offerta complessiva per il servizio di manutenzione preventiva “Attività a canone” 
caricata dalla ditta Vacuum Service Srl sul sistema MEPA pari ad Euro 25.165,80 + IVA; 
 

VISTA anche l’offerta di assistenza su chiamata - “Attività extra-canone” ovverosia attività 
straordinarie ricomprendenti prestazioni che devono essere eseguite dall’appaltatore in 
seguito ad espressa richiesta diretta da parte della stazione appaltante committente legate al 
verificarsi di un particolare evento, che prevede l’applicazione dei seguenti prezzi: 
- costo orario per manodopera euro 69,00= + iva 
- costo per diritto di chiamata euro 470,00= + iva 
- costo eventuale pernottamento euro 120,00= + iva 

-  

ACCERTATO che non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in 
quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla 
normativa sopra citata, in quanto le attività svolte dai due contraenti di non saranno mai 
effettuate in contemporanea, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI; qualora 
intervenissero dei cambiamenti sarà cura del RUP indire una specifica riunione di 
coordinamento per valutare i rischi di interferenza sopravvenuti; 

 

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 del servizio nel 
rispetto delle necessità delle singole attività che si svolgono nei laboratori di ricerca; 
 

RITENUTO di assumere l’impegno di spesa pluriennale (a valere sui bilanci di previsione, 2021, 
2022, 2023), derivante dal presente provvedimento, sulla dotazione DAGRI– voce 
Manutenzione strumenti ed attrezzature; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
D I S P O N E 

 

 l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, alla 
Vacuum Service Srl, con sede legale in Loc. Sille 31, 38045 Civezzano (TN), P.IVA 
01528830225, del servizio triennale di manutenzione preventiva - “Attività a canone” per 
n. 18 autoclavi del Dipartimento che comporta una spesa di Euro 8.388,60= + IVA quale 
canone annuale per una spesa complessiva di Euro 2.5165,80= IVA; 

 

 nel caso di manutenzione su chiamata - “Attività extra-canone” ovverosia attività 
straordinarie ricomprendenti prestazioni che devono essere eseguite dall’appaltatore in 
seguito ad espressa richiesta diretta da parte della stazione appaltante committente per 
necessità legate al verificarsi di un particolare evento, verranno applicati i seguenti prezzi: 
- costo orario per manodopera euro 69,00= + iva 
- costo per diritto di chiamata euro 470,00= + iva 
- costo per eventuale pernottamento euro 120,00= + iva 
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 che non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto 
non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla 
normativa sopra citata, in quanto le attività svolte dai due contraenti di non saranno mai 
effettuate in contemporanea, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI; 
qualora intervenissero dei cambiamenti sarà cura del RUP indire una specifica riunione di 
coordinamento per valutare i rischi di interferenza sopravvenuti; 

 

 la spesa prevista graverà sui fondi sopra indicati; 
 

 ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici sono 
soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La Stazione appaltante non 
corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì il solo imponibile. L’IVA 
sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario. A tal fine, ai sensi dell’art. 2 
del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a “Modalità e termini per il 
versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, 
pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti ad emettere fatture con 
l’annotazione “scissione dei pagamenti”; 

 

 il codice CIG è ZD4323AAE5; 
 

 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 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 

 

 la liquidazione delle fatture avverranno con cadenza semestrale previo esito positivo della 
verifica della regolarità del servizio 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); 

 

 in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 
del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca del presente atto; 

 

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

 

 il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di 
legge. 

 

Firenze,  
  Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 
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