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Affidamento diretto alla ditta PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE della fornitura di materiale 
generico per laboratorio per un importo complessivo di Euro 4.083,20= IVA esclusa. Non 
sono previsti oneri per la sicurezza. CIG Z253204EEB 

 
Il Direttore, 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato Decreto Rettorale n. 1680 – prot. n. 207006 del 30 
novembre 2018; 
 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato 
con Decreto Rettorale n. 405 – prot. n. 35026 dell’8 mag2014; 
 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 
1297 – prot. n. 98990 del 10/12/2014 n. 274 del 25/05/2009; 
 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici” e relative “Linee 
Guida” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
 

VISTA la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il 
Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli 
Studi di Firenze; 
 

VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 150 
della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 che prevede che le istituzioni 
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da 
Consip S.p.A.; 
 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli 
acquisti di forniture e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica 
amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 
 

VISTO L’art. 4 L.159/2019 in virtù del quale non si applicano alle università statali, agli enti 
pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per 
l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento 
tecnologico e terza missione: 
a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;  

b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. 
per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività»; 

 

http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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VISTO il Decreto-Legge n. 34/2020 in particolare l’art. 236, comma 2, come convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha esteso l’applicazione delle disposizioni 
sopra riportate anche all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti 
all’attività didattica, fra l’altro, anche delle Università statali”; 
 

VISTO il Decreto-Legge n. 77/2021, convertito in legge 29/07/2021 n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, nonché il 
Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il 
quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti 
di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro qualora l’atto di avvio della 
procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023; 
 

VISTA la richiesta per l’acquisto di materiale generico per laboratorio (n. 345 bobine di carta 
asciugatutto e n. 143 conf. da 5L di sapone liquido mani) formulata dai referenti tecnici del 
Dipartimento; 
 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 

RILEVATO che i beni sono reperibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) nel Bando “Beni” categoria merceologica “PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E 
PER LA RACCOLTA RIFIUTI” e che mediante tale sistema di approvvigionamento si è 
provveduto – attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubbliche - ad individuare 
la migliore offerta  nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 
dei fornitori abilitati nel settore merceologico di riferimento; 
 

VALUTATO pertanto di affidare direttamente alla soc. PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE con 
sede in Via Sant’Elia snc,– Lungro (CS) - C.F. FRGDVD45L24E745Y- P. IVA 00531920783, la 
quale risultata in grado di fornire il prodotto in possesso delle caratteristiche tecniche 
necessarie, precisando che la prestazione in oggetto è acquisita dal mercato elettronico della 
pubblica amministrazione gestito dalla Consip con il sistema dell'ordine diretto on-line (ODA), 
e approvando l’offerta disponibile nel catalogo elettronico - alla data di adozione del 
presente provvedimento - che prevede una spesa complessiva di Euro 4.083,20= + IVA; 
 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, 
ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) la stazione 
appaltante abbia la facoltà di procedere all’assegnazione dell’appalto adottando il solo 
provvedimento di affidamento, che specifichi l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 

RITENUTO di affidare la fornitura di n. 345 bobine di carta asciugatutto e n. 143 conf. da 5L 
di sapone liquido mani alla sopra citata ditta per l’importo complessivo di Euro 4.083,20= 
IVA esclusa; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
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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_27786382 del 11/06/2021, con scadenza validità 09/10/2021; 
 

CONSIDERATO che la soc. PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE, 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 17/09/2021, ha dichiarato - tra 
l’altro - di 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; 
 

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 
interesse perseguite dall’Amministrazione; 
 

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 
economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali; 
 

VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince 
dal certificato n. protocollo INPS_26512794 dell’11/06/2021, con scadenza validità 
09/10/2021; 
 

DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà sulla dotazione 2021 del 
Dipartimento (Responsabile Prof. Simone Orlandini); 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

DISPONE 
 

 di affidare l’approvvigionamento in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020. Convertito in Legge 120/2020 e 
modificato dal D.L. 77/2021, mediante lo strumento dell’Ordine diretto di Acquisto 
(ODA) sulla piattaforma del MePA di Consip S.p.A., all’operatore economico PAPER-
INGROS DI FREGA DAVIE con sede in Via Sant’Elia snc, Lungro (CS) - C.F. 
FRGDVD45L24E745Y- P. IVA 00531920783, per un importo complessivo pari a Euro 
4.083,20= IVA esclusa, non sono previsti oneri per la sicurezza; 
 

 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 
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“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 Z253204EEB; 
 

 La spesa pari ad Euro 4.083,20= IVA isclusa graverà sui Fondi sopra indicati; 
 

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

 

 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le 
regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 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); 

 

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

 
Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Direttore del Dipartimento, 
si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 
 
Firenze, 23/09/2021 

Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
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