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Oggetto: Affidamento diretto ex art. 63 c. 3 lett. B), del D. Lgs 50/2016 per la fornitura di 
attrezzature per modifica e ampliamento di sistema di sorveglianza per mucche da latte 
(AFICollar)-Importo complessivo € 8.128,00 escluso IVA (€ 9.916,16 IVA compresa) - 
Oneri di sicurezza € 0,00. CIG Z49325CBD4 – CUP B14I19001130001 – RUP Marta 
Staccioli 
 

Il Direttore,  
 

VISTA la richiesta pervenuta dal prof Matteo Barbari in qualità di Responsabile Scientifico 
del Progetto di ricerca MATTEOBARBARIPRIN2017 dal titolo “Smart dairy farming: 
innovative solutions to improve sustainability, environment, and welfare of dairy cattle” 
per l’acquisto di attrezzature per la modifica e ampliamento di un sistema di sorveglianza 
per mucche da latte (sistema AFICollar), installato presso la stalla pilota selezionata nel 
progetto PRIN 2017 ubicata presso l’azienda agricola Leso Bruno, Massimo E Tiziano S.s. 
a Soave Mantovano (MN), e dove viene altresì indicata la copertura finanziaria; 
 

DATO ATTO, che il sottoscritto ha precisato nella nota sopra riportata che, “... La fornitura 
si pone a modifica e completamento di un sistema di monitoraggio del comportamento 
per bovini da latte, precedentemente acquisito e già in utilizzo per esigenze sperimentali. 
Tale condizione richiede necessariamente il ricorso alla medesima azienda 
originariamente fornitrice del sistema, che peraltro è l'unico rivenditore presente sul 

territorio nazionale...” 
 

DATO ATTO che, con proprio provvedimento rep, n. 1602/2020 prot. n. 28618 del 
14/02/2020 veniva affidato 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, la fornitura di un sistema AFICollar, per una spesa 
complessiva di Euro 12.300,00= oltre IVA; 
 

VISTO l’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara), comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale recita che “Nel caso di appalti 
pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi 
seguenti: b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o 
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione 
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui 
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate; 
 

VISTO l’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 “Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti” convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, in 
base al quale 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, non si 
applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta 
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formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente 
destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione; 

 

PREMESSO che con l’affidamento di cui trattasi si intende consentire il regolare 
svolgimento dell’attività di ricerca previste dal progetto MATTEOBARBARIPRIN2017 dal 
titolo “Smart dairy farming: innovative solutions to improve sustainability, environment, 
and welfare of dairy cattle” e che pertanto si rende necessario provvedere all’acquisto 
innanzi citato; 
 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla soc. Nutriservice s.r.l.  che prevede: 

Descrizione  Quantità 
Prezzo  

(IVA esclusa) 

Ideal Atmega control box. Centralina di telerilevamento 
per antenne di tipo attivo. Gestisce direttamente due 
antenne. Supporta fino a 3 estensioni Ideal Switch Box 
per un totale di 48 antenne 

1 3.070,00 

Antenna di identificazione. Interroga e raccoglie i dati dal 
pedometro o dal collare 

2 1.210,00 

Fotocellula SUNX EQ502 per feed 2 496,00 

Cavo schermato 4x0,34 per collegamento tra centraline 
elettroniche e computer. 

50 250,00 

Cassetta con un trasformatore da 75 VA 1 225,00 

Staffa per fotocellula SUNX EQ501-502 2 27,00 

Sistema di passaggio con nr. 2 cancelli di non ritorno 
realizzati in acciaio zincato completi di installazione. 

1 2.150,00 

Installazione 1 700,00 

per una spesa complessiva di Euro 8.128,00= escluso IVA (Euro 9.916,16= IVA 
compresa); 
 

ACCERTATO che le prestazioni oggetto del presente contratto siano tali da non realizzare 
situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono la redazione del 
Documento per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto si svolgano 
in locali sottratti alla giuridica disponibilità del Committente 
 

ACQUISITA la dichiarazione di esclusività sulla commercializzazione del sistema AFICollar 
in Italia da parte della Soc. Nutriservice s.r.l.; 
 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli 
Studi di Firenze; 
 

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

CONSIDERATO che tra i principi dell’aggiudicazione della fornitura vanno in particolare 
invocati quelli della semplificazione, efficienza e proporzionalità;  
 

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_27322142 del 05/05/2021, con scadenza 
validità 02/09/2021; 
 

ACCERTATO che la verifica, effettuata nei confronti dell’impresa 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; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 8.128,00= escluso IVA (Euro 9.916,16= IVA 
compresa) trova regolare copertura finanziaria sul progetto MATTEOBARBARIPRIN2017; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, in favore della Nutriservice s.r.l. con sede in via dello Strone n. 8/B, 
25020 San Paolo (BS), P.IVA 01799670987, C.F. 03209030174 la fornitura di che 
trattasi, per un importo pari ad Euro 8.128,00= escluso IVA (Euro 9.916,16= IVA 
compresa); 

 

 di sottoporre il presente atto a condizione risolutiva espressa in relazione al 
positivo esito delle verifiche in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei 
requisiti di legge; 

 

 di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento pari di Euro 8.128,00= 
escluso IVA (Euro 9.916,16= IVA compresa) graverà sul progetto 
MATTEOBARBARIPRIN2017; 

 

 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 



 

4 

 

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 Z49325CBD4; 
 

 il codice CUP è B14I19001130001; 
 

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

 

 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); 

 

 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
con l’invio del buono d’ordine; 

 

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

 
Firenze,  

 Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
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