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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

Oggetto: Determina di indizione della procedura di affidamento, art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, del 
contratto di fornitura del servizio “Analisi GC-MS, preparazione ed ottimizzazione di estratti 
idroalcolici e glicerolici da matrici di Iris” per le esigenze del Dipartimento di Statistica, Informatica 
e Applicazioni “G. Parenti” dell’Università degli Studi di Firenze 

CIG: Z9836840A5 

CUP B12F20000400002 

 
Importo a base di gara € 3.278,69 (tremiladuecentosettantotto/69 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono 
previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Alessandra Girasoli - Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni “G. Parenti” 
 
Direttore Esecuzione Contratto: Prof.ssa Patrizia Pinelli 
 
 
Struttura proponente l’atto: Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni “G. Parenti” 
Direttore: Prof.ssa Carla Rampichini 
 
Conti Economici 

Importo per euro 4.000 IVA compresa a valere sul progetto ROMANI_IRIS-DEL-CHIANTI_CUP 
ARTEA_854319 - PSR 2014-2020 - Misura 16.2 - GAL START Progetto di Cooperazione dal 
titolo “IRIS DEL CHIANTI” 
 

 
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale                  
 

Allegato n. 1 “Capitolato d’Appalto tecnico, normativo e prestazionale” 
Allegato n. 2 “Lettera d’invito” 
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IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 
RICHIAMATO l’Avviso di manifestazione di interesse, procedura telematica START, Prot. n. 70795 
del 30/03/2022, pubblicata dal 01/04/2022 ore 12:00, alla scadenza della quale hanno manifestato 
interesse n. 3 operatori, per un importo presunto di gara di euro 3278,69 + iva, complessivi euro 
4000,00. 

VISTO il Capitolato Tecnico (All. n. 1), predisposto dal Dipartimento medesimo; 

PRESO ATTO che l’importo totale stimato presunto da porre a base di gara è pari ad € 3278,69 oltre 
IVA di legge, e che in considerazione della natura delle prestazioni non sono previsti oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso.  

DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata dal Dipartimento di Statistica, Informatica, 
Applicazioni “G. Parenti” sul progetto ROMANI_IRIS-DEL-CHIANTI_CUP ARTEA_854319 - 
PSR 2014-2020 - Misura 16.2 - GAL START Progetto di Cooperazione dal titolo “IRIS DEL 
CHIANTI”, responsabile scientifico Prof.ssa Patrizia Pinelli;  

VISTO il contenuto delle Linee Guida adottate dall’Ateneo in materia di acquisizione di forniture di 
beni e servizi, Prot. n. 12978 del 23/01/2019; 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 
richiamate e visto il contenuto della documentazione prodotta dal Dipartimento coinvolto;  

 

DETERMINA 

1. Di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, alla quale 
verranno invitati gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di 
interesse a seguito dell’Avviso Prot. n. 70795 del 30/03/2022, da aggiudicarsi secondo il 
criterio del prezzo più basso, ex art. 95 co. 4 del d.lgs. 50/2016, per l’acquisto del servizio 
“Analisi GC-MS, preparazione ed ottimizzazione di estratti idroalcolici e glicerolici da matrici 
di Iris”, le cui caratteristiche tecniche e le condizioni contrattuali sono indicate nell’allegato 
Capitolato Tecnico normativo e prestazionale;  

2. L’importo totale stimato da porre a base di gara, pari a € 3278,69 oltre IVA di legge, oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, trova copertura sul progetto ROMANI_IRIS-
DEL-CHIANTI_CUP ARTEA_854319 - PSR 2014-2020 - Misura 16.2 - GAL START 
Progetto di Cooperazione dal titolo “IRIS DEL CHIANTI”; 

3. Il contratto d’appalto sarà stipulato ai sensi del co. 14 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016; 



                                                                                                                            Dipartimento di 
Statistica, Informatica e Applicazioni “G. Parenti” 

3 
 

4. Di procedere in esecuzione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione  
www.unifi.it  al  link  Bandi  di  Gara/Delibere   a  contrarre e sulla Piattaforma SITAT SA 
Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 
33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di Ateneo. 

 

 

IL DIRETTORE  

Prof.ssa Carla Rampichini 
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