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Il Direttore del Dipartimento 
 
Visto il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici” e relative “Linee 
Guida”; 
 
Visto in particolare l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 rubricato “Contratti sotto soglia”; 
 
Visto l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488 del 1999 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296 del 2006 Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 11, comma 6 del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”, convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111; 
 
Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010; 
 
Richiamate la Legge 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la Legge 07 agosto 2012 
n. 135 (2° spending review); 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità; 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo di 
cui alla Legge n. 241 del 1990; 
 
Vista la Legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" ed in particolare l’art. 37 comma 1 che impone a tutte le Pubbliche 
Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito, nella pagina dell’Amministrazione 
trasparente, una serie di dati e informazioni tra cui gli avvisi sui risultati delle procedure 
di affidamento di lavori, forniture e servizi; 
 
Vista la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 
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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; 
 
Vista la nota prot. n. 106785 del 25 luglio 2016, che ha dato “Ulteriori indicazioni per le 
acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000”; 
 
Vista la Nota prot. 12972 del 23 gennaio 2019 avente a oggetto: “Linee guida per 
acquisizione di beni e servizi”; 
 
Richiamata la richiesta del Prof. Claudio Fagarazzi del 13/09/2021, di provvedere 
all’acquisto di n. 1 PC Notebook Lenovo 14"FHD I7-1165G7 16DDR4 512SSD W10PRO 
4USB, necessario per le attività di elaborazioni, ricerche e studi della dottoranda Carlotta 
Sergiacomi, dove viene altresì indicata la copertura finanziaria; 
 
Considerato che si tratta di acquisto di beni non oggetto di programmazione annuale o 
pluriennale; 
 
Verificata l’inesistenza dei beni oggetto della presente fornitura all’interno del sistema 
delle convenzioni quadro di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
 
Verificata l’inesistenza dei beni oggetto della presente fornitura all’interno del sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure. 
 
Preso atto che la fornitura richiesta rientra fra le categorie merceologiche di cui al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
Verificati i prezzi e le caratteristiche tecniche e qualitative su MEPA riguardanti la 
fornitura oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 
 
Considerato il rispetto dei principi contenuti nell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto l’importo a base di gara inferiore ad euro 40.000, importo che permette alla 
Stazione appaltante di procedere con affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 
Ritenuto di procedere alla scelta del contraente sul MEPA mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
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Vista l’offerta dell’impresa 2F MULTIMEDIA S.R.L. - P.I. 04902300484 che quantifica il 
prezzo della fornitura richiesta in euro 978,00 + IVA nei termini di legge; 
 
Dato atto da parte del Responsabile unico del procedimento della congruità della spesa 
per la quantità e qualità dei prodotti offerti; 
 
Determinata in euro 1.193,16 (imponibile più IVA) la spesa a totale carico del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI); 
Verificata la copertura finanziaria della spesa che graverà sui fondi di ricerca conto terzi 
FAGARAZZICVCASTARGILE2020 – “Analisi fumi centrale termica a cippato scuola 
secondari di primo grado "A.Gessi"; 
 

DISPONE 
 
a) l’affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di 1 PC Notebook Lenovo 14"FHD 
I7-1165G7 16DDR4 512SSD W10PRO 4USB, a favore dell’impresa 2F MULTIMEDIA SRL 
con sede legale in VIA DEL PRATELLINO 14/B FIRENZE FI 50131 - P.I. 04902300484 per un 
importo di euro 978,00 + IVA - CIG: Z1D332D24F; 
 
b) 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”. 
 
c) La spesa pari ad euro 978,00 + IVA graverà sui Fondi sopra indicati. 
 
d) RUP Marta Staccioli, RAD del DAGRI. 
 
e) 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 2016. 
 
f) 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 
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Ateneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo F.no, al Regolamento 
sull’attività contrattuale per quanto compatibile. 
 
g) Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e 
comunicazione di legge. 
 
 
Firenze,  
 

Il Direttore 
     Prof. Simone Orlandini 
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