
 
 
 
Prot. n. 235103 del 22.12.20 - classif. X/4.15 

 
PROVVEDIMENTO n.13732 del 2020 

 
 
 
 
 
 
 

IL Direttore 
 

VISTO 

- la legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

- il D.lgs n.50 del 18 aprile 2016,”Nuovo Codice degli Appalti Pubblici”, ed in particolare: 
 Art. 30 Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti, in particolare: 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, della libera concorrenza, trasparenza 
e pubblicità, rotazione con riferimento agli appalti operati negli ultimi 3 anni; 

 Art. 35 – Divieto di frazionamento; 
 Art. 36 c. 2 a)  Contratti sotto soglia – in particolare; L’appalto può essere affidato 

mediante affidamento diretto; 
 Art. 36 c.6 Contratti sotto soglia – in particolare: Acquisti telematici basati su un sistema 

che attua procedure di scelta del contraente interamente gestiste per via elettronica; 
 il combinato disposto degli artt.36 e 63 del D.Lgs.n.50/2016, che in ipotesi 

tassativamente previste, consente l’affidamento dell’appalto all’unico fornitore ossia di 
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

 Art. 63 del D. Lgs 50/2016, c 2 b; 
 Art. 95 c. 4 c) Criteri di aggiudicazione dell’appalto – in particolare il minor prezzo per 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 
 Linee Guida Anac n.  8 – forniture e servizi infungibili – Valutazioni di opportunità e 

convenienza rilevate; 
 lo Statuto dell’Università degli Studi 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 2004; 

- il “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze” emanato con 
Decreto Rettorale n. 98990 (1297) del 2014, nelle parti in cui rimane ancora in vigore 
compatibilmente al D.Lgs.n.50/2016; 

- il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 

- Le linee Guida di Ateneo in vigore per l’acquisizione di beni e servizi, con particolare 
riferimento alla Circolare n.74224 del 19.05.2016 del Direttore Generale di UNIFI e alla 
Circolare inviata con prot.n.12978 del 23/01/2019; 

- la delibera n. 225/2019 del 24.10.2019 con particolare riferimento alla programmazione del 
fabbisogno di forniture e servizi, con macro dettaglio, a livello Dipartimentale, relativamente 
al biennio 2020/2021; 
 

CONSIDERATO 
 

- la richiesta della Prof.ssa Grazia Tucci del 18.12.20, di acquistare un laser scanner TCR360 
completo di accessori, per lo sviluppo del rilievo architettonico 3D di Palazzo Pitti, quale attività di 
ricerca progettata nell’ambito della Convenzione attivata con il Mibact;  

DETERMINA A CONTRARRE - 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 

 

 

 

   

 

 



 
- la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte del richiedente la spesa, quest’ultima 
resa ai sensi dell’art.42 del DLgs. 50/2016; 
- che trattandosi di bene funzionale all’attività di ricerca non altrimenti programmabile, non è 
oggetto di programmazione annuale o pluriennale da parte dell’Università di Firenze; 
- che, in materia di acquisti sotto soglia comunitaria, vige l’obbligo per le istituzioni universitarie di 
ricorrere prioritariamente ove possibile alle piattaforme telematiche attive del mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione;  
- che dopo un’attenta indagine di mercato, è stato verificato che il servizio richiesto rientra fra le 
categorie merceologiche presenti su MEPA;  
- quanto esposto nella dichiarazione integrativa della Prof.ssa G. Tucci, prot.n. 234923/2020 
allegata alla richiesta di acquisto del 18.12.2020; 
- quanto descritto nella relazione del RUP, Dott.ssa Rina Nigro, prot. n. 235092 del 22.12.20 che 
qui si intente integralmente richiamato; 
- pertanto ricorre il presupposto che eventuali ulteriori consultazioni di mercato da parte del 
richiedente Prof.sa G. Tucci sarebbero infruttuose in considerazione dell'esclusività attribuita sul 
mercato italiano all’impresa Leica Geosystem SpA, e tenendo presente l’urgenza di poter 
concludere la procedura entro la fine del corrente anno, per fruire dell’extra sconto offerto dal 
fornitore; 
- che l’importo presunto è inferiore a €40.000,00 IVA esclusa; 
- che la spesa è sorretta da idonea copertura finanziaria perché graverà sul fondo 
“MIBACT_PALAZZO_PITTI” di cui la Prof.ssa Grazia Tucci è personalmente responsabile nei 
confronti del Dipartimento; 
- l’urgenza di concludere la procedura d’acquisto entro e non oltre il 31.12.20, nelle more del primo 
Consiglio di Dipartimento utile,   
 

DECRETA 
 

L’avvio della trattativa diretta su MEPA, con invito rivolto ad un unico operatore, per 
l’acquisto di un Laser Scanner TCR360 completo di accessori 

 
Pertanto, dà mandato alla Segreteria di istruire la pratica su MEPA, invitando la LEICA 

GEOSYSTEMS spa a presentare un’offerta su MEPA. 
        Ai sensi dell’art.36 D.Lgs.n.50/2016, l’incarico verrà affidato se l’operatore economico invitato 
presenterà un’offerta al minor prezzo, avuto riguardo alle specifiche esigenze dell’amministrazione 
appaltante, come dettagliate nel capitolato tecnico amministrativo presentato dalla Prof.ssa Grazia 
Tucci, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo 
in rapporto alla qualità della prestazione.   
        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 


