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Il Direttore,  
 
VISTA la nota presentata dal Prof. Alessandro Parenti nella quale si richiede l’acquisto del 
servizio di analisi chimiche su vino, necessari per lo svolgimento del progetto di ricerca 
denominato Studio dei materiali e attitudine enologica di anfore modello CALICE in terracotta 
e ceramica e dove viene altresì indicata la copertura finanziaria; 
 
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; 
 
VISTO l’art 1 co.2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante ”Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali”(Decreto Semplificazioni) 
 
VISTE 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 che il fornitore è stato individuato previa indagine informale di mercato e che si tratta 
di laboratorio di comprovata esperienza su le specifiche matrici utilizzate per il progetto. 
 
CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad Euro 5.000,00=, 
IVA inclusa;  
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 3.234,00= + IVA, trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca PARENTICVSANROCCO2020 e che non sono previsti oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
DATO ATTO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e che pertanto non è 
stato predisposto il DUVRI 
VISTA la volontà di procedere nella forma dell’affidamento diretto 
 
 

D I S P O N E 
 

 l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) della L. n. 120/2020, del servizio di analisi 
all’ Università degli Studi di Siena Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente Via del Laterino 8 53100 Siena P.iva 00273530527, per l’importo di Euro 
3.234,00= + IVA; 
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 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; 

 

 la spesa prevista graverà sui fondi di ricerca PARENTICVSANROCCO2020; 
 

 il codice CIG è ZEA330F13F; 
 

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

 

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

 di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale di Ateneo 
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web del Dipartimento sezione Bandi 
di Gara ai sensi di legge; 

 
 

Firenze,  
  Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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