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Il Direttore, 
 
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 Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 
arrecanti “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza 
pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle 
relative prestazioni”; 
 
VISTO il Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;  
 
VISTO l’art. 1 del Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale” convertito, con modificazioni, in L. 120/2020; 
 
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni 
universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da 
Consip SpA 
 
VISTO l’art. 1 co.130 della Legge 30 Dicembre 2018 n.145 che modifica l’art. 1 co.450 della 
Legge 296/2006 e ss. mm e ii. che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 4 del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 coordinato con la legge di 
conversione 20 dicembre 2019, n. 159, rubricato “Semplificazione in materia di acquisti 
funzionali alle attività di ricerca”, in virtù del quale non si applicano alle università statali 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 
 
VISTA la richiesta per l’acquisto del servizio di analisi metagenomiche presso la soc. IGA 
Technolgogy Services srl Unipersonale (P.IVA 02849550303) formulata dalla prof.ssa Arianna 
Buccioni con nota del 4/8/2021 nella quale è precisato che:  
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 il servizio, oggetto dell’acquisto, è funzionale alle esigenze della ricerca ed infungibile 
alla stessa per i seguenti motivi: Il servizio è necessario all'esecuzione del progetto 
BUCCIONICRFI2020 dal titolo “Ottenimento di latte caprino con una strategia 
alimentare sostenibile basata sull'impiego di farina di cardo come fonte proteica 
alternativa alla soia: microbiota del latte ed effetti sul metabolismo delle cellule 
tumorali ed immunitarie umane” le analisi metagenomiche richieste devono rispettare 
il concetto di "continuità della ricerca". Pertanto si richiede la loro realizzazione presso 
il suddetto laboratorio dove sono state già effettuate analisi pregresse, così da essere 
confrontabili 

 il servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;  

 il servizio non è presente sul MEPA; - l’importo presunto per l’acquisto del bene/servizio 
è pari ad euro 4.130,00 = oltre IVA; 

 
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 
2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 
 
CONSIDERATO che si tratta di servizi aventi caratteristiche standardizzate; 
 
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 
interesse perseguite dall’Amministrazione; 
 
PRESO ATTO della proposta economica n. QUO-20210395 del 26/07/2021 presentata dalla 
ditta. IGA Technolgogy Services srl Unipersonale per una spesa complessiva di Euro 
4.130.00=; 
 
ACQUISITA l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
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 INPS_26528536 del 12/06/2021, con scadenza validità 
10/10/2021; 
 
VERIFICATA l’assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC che comportano 
l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche; 
 
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; 
 
DETERMINATA in Euro 5.038,00= (inclusa IVA) la spesa a totale carico del Dipartimento; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà sul progetto BUCCIONICRFI2020 
(Responsabile Scientifico Prof.ssa Arianna Buccioni); 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
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DETERMINA 
 

 l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, 
alla  ditta IGA TECHNOLOGY SERVICE, con sede in Via Jlinussio, 51 – Udine - 33100, del 
servizio del servizio di analisi metagenomiche per n. 118 campioni, per l’importo 
complessivo di Euro 4.130,00= + IVA (Euro 5.038,60= inclusa IVA); 

 

 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;  

 

 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 Z0132E10DD; 
 

 Il codice CUP è B12F20001460007; 
 

 La spesa pari ad Euro 4.130,00= + IVA graverà sui Fondi sopra indicati. 
 

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

 

 Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate all’impresa in relazione alla 
procedura in oggetto. I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016che il contratto verrà stipulato, ai sensi 
dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale; 

 

 Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento della 
fattura. Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando 
non specificato, al D.Lgs. 50 del 2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, al 
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo F.no, 
al Regolamento sull’attività contrattuale per quanto compatibile. 

 

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

 
     Il Direttore 

    Prof. Simone Orlandini 
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