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PROVVEDIMENTO 
 

Il Direttore del Dipartimento  
 

Visto il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato in 
attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Considerato che il D.Lgs. n. 50 del 2016 è entrato in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 Aprile 2016 - Suppl. Ordinario n. 
10);  

Visto in particolare l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 rubricato “Contratti sotto soglia”, 
che disciplina appunto i contratti sotto la soglia comunitaria e in particolare al 
comma 2 lettera a) gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000; 

Tenuto conto delle Linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento di 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

Viste anche le Linee guida n. 2 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa”, in cui si chiarisce, esplicitandolo, che il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett b) e c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 può 
essere applicato nel caso di “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o 
le cui condizioni sono definite dal mercato e nel caso di “servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria caratterizzati da elevata ripetitività, salvo il caso di 
quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo”;  

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);  

Vista 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); 
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; 

Visto il Regolamento dell’attività contrattuale emanato con Decreto Rettorale n. 98990 
(1297) del 2014, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo in data 11 dicembre 2014 



user
Font monospazio
13468/2022 Albo ufficiale di AteneoProt. n. 262199/2022



 

 

 Viale Morgagni, 59 – 50134 Firenze 
disia@disia.unifi.it | disia@pec.unifi.it 

+39 055 2751500 
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480 

ed entrato in vigore il 12 dicembre 2014, in vigenza del precedente Codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e del Regolamento di attuazione del 
previgente codice (D.P.R. n. 207 del 2010); 

Visto il Regolamento per l’istituzione di un elenco di fornitori, per le spese in economia, 
per il fondo economale, allegato al suddetto regolamento (All.A) ed anch’esso 
emanato con Decreto Rettorale n. 98990 (1297) del 2014, in vigenza del D.Lgs. n. 
163 del 2006 e del D.P.R. n. 207 del 2010; 

Vista la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. 
n. 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”; 
Viste le   Linee guida dell’Università di Firenze emanate con nota del Direttore Generale 
         prot. N.12978 del 23/01/2019; 
Richiamata la richiesta della Prof.ssa Patrizia Pinelli Prot. n° 261336 del 

15/11/2022 per la revoca della manifestazione di interesse Prot. n° 233174 del 
19/10/2022, procedura telematica Start n° 21582/2022, nella quale viene 
comunicata la sopravvenuta carenza di interesse in quanto gli ingredienti selezionati 
dall'azienda per la quale è prevista la formulazione dei prodotti innovativi permette 
di poter realizzare questo tipo di attività internamente alla struttura; 

 
DISPONE 

 
la revoca della manifestazione di interesse Prot. n° 233174 del 19/10/2022, 
procedura telematica Start n° 21582/2022, il non proseguimento alla fase successiva 
tramite indizione della procedura negoziata e la comunicazione agli interessati del presente 
provvedimento tramite piattaforma Start. 
 
 
 
Firenze, 15/11/2022 
 
 

Il Direttore 
 

Prof.ssa Carla Rampichini 
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