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PROVVEDIMENTO n. 13824 del 2020 

 
 
 
 
 
 

IL Direttore 
 

VISTO 
 

-  la legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 
-  il D.Lgs.n.50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
-  le Linee Guida emanate dall’ANAC in attuazione e integrazione del D.Lgs.n.50/2016; 
-  lo Statuto dell’Università di Firenze; 
-  il “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze” emanato con D.R.n.35026 (405) del 8 maggio 2014; 
-  il “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze”, D.R.n.98990 
(1297) del 2014, nelle parti in cui rimane ancora in vigore compatibilmente con il D.Lgs.n.50/2016; 
- le Linee Guida d’Ateneo vigenti per l’approvvigionamento di beni e servizi con particolare 
riferimento alla Circolare n.74224 del 19.06.2016 del Direttore Generale e alla Circolare inviata con 
prot.n.12978 del 23.01.2019;  
- la determina di avvio della Procedura D.D.n.13732 (235103) del 22.12.20 e tutti gli atti in essa 
richiamati; 

CONSIDERATO 
 

- che in data 22.12.20, è stata creata su MEPA la trattativa diretta n.1557436 con invito a 
presentare un’offerta rivolto esclusivamente alla Leica Geosystems spa; 
- l’importo stabilito a base d’asta è pari ad €34.000,00 iva esclusa; 
- che l’offerta presentata dall’impresa Leica Geosystems spa pari ad €33.992,05 iva esclusa, risulta 
congrua rispetto alla quantità e quantità del bene offerto; 
- il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità sancito dall’art.30 del D.Lgs. 50/2016;  
- la disponibilità finanziaria sul fondo “MIBACT_PALAZZO_PITTI” di cui è responsabile la Prof.ssa 
G. Tucci; 
- la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, rilasciata dall’impresa suddetta;  
- il possesso da parte dell’appaltatore, dei requisiti richiesti dalla L.50/2016 per la partecipazione 
alla presente procedura;  
- che l'appaltatore ha assunto gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/2010 e ss. mm. 

 

DECRETA 
 

L’aggiudicazione a seguito di trattativa diretta n.1557436/2020 attivata su MEPA ai sensi 
dell’art.63 del D.Lgs.n.50/16, della fornitura del Laser Scanner TCR360 completo di 
accessori, all’impresa Leica Geosystems s.p.a., P.IVA 12090330155, con sede via 
Codognino, 10, 26854, Cornegliano Laudense (LO), mediante il criterio del minor prezzo, per 
l’importo di €33.992,05, iva esclusa, per complessivi €41.470,30 IVA compresa, a carico del 
progetto “MIBACT_PALAZZO_PITTI” - CIG Z5D2FEDED5. 

Aggiudicazione - Trattativa diretta su MEPA tramite ODA con unico fornitore per l’acquisto 
di un laser scanner TCR360 completo di accessori, per per la realizzazione del rilievo 

architettonico 3D di Palazzo Pitti – Convenzione Mibact – Lab. GECO – Prof.ssa G. Tucci 
 

 

 

   

 

 



 
 

 
        Il contratto si riterrà perfezionato a fronte dell’accettazione dell’impresa attestata dalla 
sottoscrizione dell’ordine. 
       Il pagamento avverrà tramite bonifico entro i termini di legge. 

       Per tutto quando sin qui non specificato, le condizioni contrattuali dovranno altresì far 

riferimento al D.Lgs.50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti, allo Statuto, al  Regolamento di Ateneo 

per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo F.no e ad ogni altro atto regolamentare da 

quest’ultimi richiamato e applicabile in quanto compatibile. 

       L’esito dell’affidamento verrà pubblicato a cura del RUP nell’Albo Ufficiale dell’Università di 

Firenze e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università. 

       Il presente atto verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Firenze, lì 
                                                                                             
 
                                                                                                                           F.to Il Direttore 
                                                                                                                      Prof. Claudio Lubello 
 


