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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”;  
 

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  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»; 

 

VISTO il D.L. n. 34 del 19.05.2020 Decreto Rilancio (convertito con modificazioni dalla Legge 
n.77/2020 del 17.07.2020) che prevede all'art. 236 comma 2 che le disposizioni di cui al 
citato art. 4 D.L. n.126 del 29.10.2019 “si applicano anche all'acquisto di beni e servizi 
informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle 
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”; 
 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito in legge, con modificazioni, il 
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale, nella quale si introduce che il principio di rotazione si attua anche tenendo conto di 
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una diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare alle procedure negoziate 
sotto soglia; 
 

VISTO il D.L. n.183 del 31.12.2020 “Milleproroghe”; 
 

VISTA la richiesta per l’acquisto di prodotti per laboratorio (NEBNext Companion Module for 
Oxford Nanopore Ligation Seq) formulata dalla Prof.ssa Donatella Paffetti con nota del 
12/08/2021 nella quale è precisato che:  

 il bene, oggetto dell’acquisto, è funzionale alle esigenze della ricerca in quanto 

necessario per lo svolgimento del progetto di ricerca europeo LIFE18 ENV/IT/000124 dal 
titolo “Close-to-NAture forest sustainable management practices under climate 
change”;  

 il bene è infungibile in quanto utilizzato nelle prove di laboratorio precedenti, quindi 
per garantire la continuità della ricerca e la veridicità dei risultati; 

  il prodotto da acquistare è distribuito esclusivamente in Italia dalla società Euroclone 
S.p.A.; 

 il bene non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP Spa;  

 il bene non è presente sul MEPA 

 l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad Euro  1.214,40= + IVA, oltre Euro 
15,00= + IVA per spese di trasporto in ghiaccio secco per un costo complessivo di Euro 
1.229,40= + IVA; 

 

VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 
del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di 
Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016"; 
 

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; 
 

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 è stata individuata quale Impresa la soc. Euroclone S.p.A. per in quanto 
distributore esclusivo dei prodotti New England Biolabs GmbH come da documentazione 
agli atti, necessari per il proseguimento degli esperimenti per il progetto sopra citato; 
 

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; 
 

ACQUISITA l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
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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 INPS_26512794 dell’11/06/2021, con scadenza validità 
09/10/2021; 
 

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 1.499,87= (inclusa IVA) la spesa a totale carico del Dipartimento; 
 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà sul progetto 
PAFFETTILIFESySTEMIC19 dal titolo “Close-to-NAture forest sustainable management 
practices under climate change” (Responsabile Scientifico Prof.ssa Donatella Paffetti); 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

DISPONE 
 

 l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, 
alla soc. Euroclone S.p.A., con sede in via Via Spezia, 1 20142 Milano (MI), P.IVA. 
08126390155, della fornitura di una confezione di NEBNext Companion Module for 
Oxford Nanopore Ligation Seq, per un costo di Euro 1.214,40= + IVA, oltre Euro 
15,00= + IVA per spese di trasporto in ghiaccio secco per una spesa complessiva di 
Euro 1.229,40= + 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 Z9632EF932; 
 

 il codice CUP è B54I19001790006; 
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 La spesa pari ad Euro 1.229,40= + 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; 

 

 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); 

 

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

 
Firenze, 6/9/2021 

Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 


		2021-09-06T15:19:14+0200
	ORLANDINI SIMONE




