
 
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 14-01-2016 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” si è riunito  
Giovedì 14 gennaio 2016  alle ore 15,000  

presso l'Aula 37 del dipartimento 
col seguente O.d.G.:  

 
 

1) Comunicazioni; 

 

2) Approvazione verbali del 30/11/2015 e 23/12/2015; 

 

3) Assegni di Ricerca e Borse: Rinnovi e Nuove Attivazioni; 

 

4) Progetti di Ricerca e Convenzioni: approvazione proposte e fattibilità; 
 

- 4 bis) VQR; 

 

- 4 ter) Attività commerciale in Conto terzi; 

 

 

5) Attività Commerciale in Conto Terzi; 

 

6) Pareri per Patrocini; 

 

7) Programmazione Didattica 2015-2016; 
 

- 7 bis) Cultori della materia. 

 

 

8) Scarichi inventariali 2014 e 2015: richiamo delibere Giunta e Consiglio; 

 

9) Affidamento incarichi esterni: ratifica affidamenti seminari e conferenze 2015 

e delega Direttore per affidamenti 2016; 

 

10)  Attività negoziale : programmazione forniture beni e servizi anno 2016 e 

relative procedure; 

 

 

11) Variazioni di Bilancio; 

 

12) Varie ed eventuali; 
 

- 13)  Programmazione pluriennale personale docente 



 
 

 

 

 

in composizione ristretta di Professori e Ricercatori, ai sensi dell’art. 2 

“Programmazione “ del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 

di prima e seconda fascia.  

 

 

 
 

In data odierna alle ore 15,00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  

convocato con nota inviata via mail in data 07/01/2016, e nota del 12/01/2016 

Prot.2790/II/10 e del 13/01/2016 Prot.3076/II/10 si è riunito per discutere e 

deliberare sull’ordine del giorno di cui sopra 

 

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del  

Consiglio e affida le funzioni di Segretario verbalizzante al RAD Dott. Michele 

Carnemolla.  

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15,00 

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 

 

 

 

 
1)Comunicazioni; 

 

 

Il Direttore comunica che: 
 

 il punto 13 all'OdG, riguardante la programmazione del personale in riferimento a 
posti di I e II fascia, viene ritirato in quanto in accordo col Presidente della CIA si è 
ritenuto più opportuno un passaggio preventivo in CIA per la formulazione di una 
proposta condivisa 

 

 sono in corso le elezioni per un membro della Giunta di Dipartimento, per il quale è 
pervenuta la disponibilità della Prof.ssa Debora Berti 

 

 per i lavori di manutenzione al sistema antincendio in corso all'edificio ex Chimica al 
civico 3 di via della Lastruccia si rende necessario liberare l'accesso ai cavedi in un 
notevole numero di studi al II piano e di laboratori al I piano; tutti gli interessati sono 
stati già contattati dal Dr. Randazzo che sta seguendo i lavori e sono pregati di fornire 
la massima collaborazione, inoltre gli sportelli di accesso ai cavedi successivamente 
non dovranno essere impegnati  

 

 i registri di insegnamento compilati elettronicamente sono stati resi accessibili ai 
Direttori di Dipartimento anche per la validazione e ai Presidenti delle Scuole solo per 
la consultazione, si attendono ulteriori comunicazioni sulla eventuale possibilità di 
dismettere la copia cartacea  

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

2) Approvazione verbali del 30/11/2015 e 23/12/2015; 

3)  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 30/11/2015. 

 

Rinvia l’approvazione del verbale del 23/12/2015 al prossimo Consiglio. 

 

 

 

 

4) Assegni di Ricerca e Borse: Rinnovi e Nuove Attivazioni; 

 

Assegni 

 

 

A) Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 

proposta della Prof.ssa Furlanetto di attivazione del seguente assegno con 

decorrenza 1 aprile 2016: 

Tipologia dell’assegno COFINANZIATO 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese con 

esclusione del mese di agosto) 

1 APRILE 2016 

Titolo dell’assegno 
QUALITY BY DESIGN NELLO SVILUPPO ANALITICO, 

TECNOLOGICO E INDUSTRIALE 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

CHIM/01 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
PROF.SSA SANDRA FURLANETTO professore Associato 

Requisiti di ammissione 

 

- Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale o 

in Chimica e Tecnologia farmaceutiche o in Farmacia di durata 

quinquennale conseguito ai sensi del precedente ordinamento 

ovvero Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e successive 

modificazioni e integrazioni classe 62/S o classe 14/S ovvero 

Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e successive 

modificazioni e integrazioni classe LM-54 o classe LM-13; 

-  Requisito obbligatorio: Titolo di Dottore di ricerca in Scienze 

chimiche o in Chimica e Tecnologia del Farmaco ovvero 

Dottorati equipollenti, equiparati o affini. 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

della specifica attività di ricerca. 



 
 

 

 

- Consolidata esperienza nel campo del Quality by Design 

Durata (da uno a tre anni) ANNUALE 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.462,76 a 30.500,88) 
23.462,76 

Finanziamento Ateneo (da 

Budget 2015) 
2016,81 

Finanziamento Struttura 21.445,95 

Provenienza fondi: numero 

COAN anticipata e progetto 

COAN 111259 - 12500,00 euro ManneCRF15 

              COAN 111248 - 1999,02 euro FurlPharm15 

              COAN 111262 - 6.946,93 euro InnoBluc12 

 data, ora e luogo del colloquio  
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Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

 vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

 considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD 

della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, 

e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione 

Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

 

Borse 

 

A) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta della Prof.ssa Anna 

Maria Papini di attivazione della seguente borsa di ricerca per titoli e colloquio con 

decorrenza 1 aprile 2016: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

Sintesi di peptidi modificati per lo studio della 

cross-reattività della risposta immunitaria con 

proteine batteriche 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/06 

Requisiti di ammissione alla 

selezione 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il 

vecchio ordinamento in Chimica o 

corrispondente Laurea specialistica  classe 62/S  

o magistrale LM-54 

- Frequenza corso di Dottorato di Ricerca in  

Scienze Chimiche 

Responsabile della Ricerca Prof. Annamaria Papini 

Decorrenza contrattuale 01/04/2016 

Durata 6 mesi 



 
 

 

 

Importo complessivo della 

borsa  

6.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

COAN 

Progetto IEO PAPINI 13 Fondi disponibili 

verificati dal RAD 

Data e ora del colloquio 11 marzo 2016  alle ore 12,00 stanza n. 205 lato 

organica 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità del programma proposto e la 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta 

della nuova borsa di ricerca. 

Dà infine mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del bando, alla 

nomina della Commissione Giudicatrice su indicazione de Responsabile della ricerca. 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione dell’attivazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

B) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta del Prof Luigi Messori 

di attivazione della seguente borsa di ricerca per titoli e colloquio con decorrenza 1 

aprile 2016: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

Nuovi composti citotossici dell’oro e loro 

bioconiugati come potenziali agenti antitumorali, 

Caratterizzazione chimica e biologica; studi 

meccanicistici 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/03 

Requisiti di ammissione alla 

selezione 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica classe 62/S  o magistrale LM-54 

-  Dottorato di Ricerca in  Scienze Chimiche 

Responsabile della Ricerca Prof. Luigi Messori 

Decorrenza contrattuale 01/04/2016 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

17000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

17000,00 

Provenienza dei Fondi e 

COAN 

Progetto AIRC-IG- 16049 

Fondi disponibili , verificati dal RAD 

 

Data e ora del colloquio  9 marzo 2016, ore 10,00 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità del programma 

proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla 

richiesta della nuova borsa di ricerca. 



 
 

 

 
Dà infine mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del 

bando, alla nomina della Commissione Giudicatrice su indicazione de Responsabile della 

ricerca. 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione dell’attivazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

5) Progetti di Ricerca e Convenzioni: approvazione proposte e fattibilità; 

 

Il Presidente presenta al Consiglio il progetto seguente: 

 

Ente finanziatore: L'Oréal Italia 

Bando: "L'Oréal Italia per le Donne e la Scienza"  

link: http://www.fwis.fr/en/fellowships/563718994 

Titolo (provvisorio) del progetto presentato: "Magnetic nanostructures as building 

blocks for spintronics devices" 

Durata: 10 mesi (2017) 

Importo lordo: 20.000 €. 

Responsabile per UNIFI: Elisabetta LOTTINI 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 

 

 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Materials and strategies for molecule 

detection using magnetoplasmonics” proposto dal Dott. Francesco Pineider 

nell’ambito del bando dell’Università di Firenze  “Giovani Ricercatori Protagonisti” 

per il conferimento di n. 8 assegni di ricerca tipo a) di durata biennale, finanziati 

dalla Fondazione “Ente Cassa di Risparmio di Firenze”. 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, secondo le disposizioni di cui all’art. 6 bando,  

il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione, una dichiarazione 

del Direttore del Dipartimento presso il quale il candidato intende svolgere la propria 

attività, che confermi la disponibilità di mezzi e attrezzature necessari al suo 

svolgimento, individui, fra i professori e/o i ricercatori del Dipartimento, il 

Responsabile Scientifico della ricerca e indichi il Settore Scientifico Disciplinare, di 

cui il Dipartimento è referente, cui afferirà il candidato in caso di vincita. 

 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, a ratifica, unanime esprime parere 

favorevole in ordine alla candidatura del Dr. Pineider per la realizzazione del 

progetto “Materials and strategies for molecule detection using 

magnetoplasmonics” e si impegna a mettere a disposizione spazi, strumentazione e 

http://www.studigermanici.it/ricerca/2015-07-21-13-52-08


 
 

 

 

beni di consumo necessari per lo svolgimento della suddetta ricerca. Il Consiglio 

inoltre individua la Prof.ssa Roberta Sessoli quale Responsabile Scientifico della 

ricerca e definisce il Settore Scientifico Disciplinare a cui afferirà il candidato in caso 

di vincita che sarà CHIM/03. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Spin crossover nano-thermometers 

SPINTHERMO” proposto dalla Prof.ssa Roberta Sessoli nell’ambito del 

programma H2020-MSCA-ITN-2016”. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, il progetto prevede la possibilità di accogliere 

nel Dipartimento gli eventuali PhD del partner industriale (Scriba Nanotecnologie 

Srl) e del CNR_ISMN di Bologna pagati dal Progetto nella Scuola di Dottorato in 

Chimica. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, a ratifica, unanime esprime parere 

favorevole in ordine alla fattibilità del progetto “Spin crossover nano-

thermometers SPINTHERMO” e si impegna ad accogliere i PhD del partner 

industriale (Scriba Nanotecnologie Srl) e del CNR_ISMN di Bologna pagati dal 

Progetto nella Scuola di Dottorato in Chimica. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Magnetic sensing at the Nanoscale 

MACIGNANO” proposto dalla Prof.ssa Roberta Sessoli in quanto afferente 

all’INSTM nell’ambito del programma H2020-MSCA-ITN-2016”.Considerato 

l’interesse del Dipartimento di Chimica a partecipare a tale progetto come Partner 

Organization il Consiglio esprime, a ratifica, parere favorevole alla partecipazione 

del Dipartimento di Chimica al Progetto presentato da Instm.  

 

 

 

 

 

Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Strategie sintetiche innovative per la 

preparazione di imminozuccheri multivalenti nanostrutturati e polimerici” presentato 

dalla Dr.ssa Camilla Matassini alla Fondazione GIUDO DONEGANI per il 

finanziamento 2016 di una Borsa di Studio Post-Dottorato orientata a ricerche nel 

campo della Chimica Organica Sintetica. 

Il Dipartimento di Chimica figura nel progetto come struttura ospitante con il  

Prof. Andrea Goti nel ruolo di responsabile scientifico. 

 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

al progetto dal titolo: “Strategie sintetiche innovative per la preparazione di 

imminozuccheri multivalenti nanostrutturati e polimerici” presentato dalla Dr.ssa 

Camilla Matassini alla Fondazione GIUDO DONEGANI per il finanziamento 2016 

di una Borsa di Studio Post-Dottorato, di cui sarà  Responsabile Scientifico il Prof. 

Andrea Goti e si impegna a mettere a disposizione spazi, strumentazione e beni di 



 
 

 

 

consumo necessari per lo svolgimento della suddetta ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 
 

- 4 bis) VQR; 

 

il Presidente ricorda la tempistica e le scadenze ; pare che ci possa essere un rinvio a 

fine febbraio per problemi tecnici sugli applicativi che ANVUR non ha ancora messo 

a disposizione. 

Il Presidente , comunque, invita tutti a procedere e completare l’inserimento dei 

prodotti. 

Il Presidente informa che un gruppo di Docenti e Ricercatori chiede di poter 

presentare un documento, mandato a tutti,  che riguarda una forma di protesta nei 

confronti del MIUR e del Governo che si sostanzia nella richiesta di non partecipare 

alla VQR. 

Il Presidente informa che il documento può essere sottoscritto individualmente da 

ciascuno, ma non fatto oggetto di deliberazione del Consiglio. 

Il rappresentante degli assegnisti dichiara di non condividere il documento, specie 

nelle premesse, la non partecipazione alla VQR di parte dei docenti potrebbe portare 

ad una diminuzione delle risorse per l’Ateneo, la protesta andrebbe portata avanti in 

altro modo. Il rappresentante dei dottorandi conferma la posizione espressa dal 

rappresentante degli assegnisti. 

 

 

 

 

 

 

6) Attività Commerciale in Conto Terzi; 

 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Prof. Pierandrea Lo Nostro per l’approvazione 

della stipula di un contratto di cui allo schema sotto riportato: 

  

Soggetti contraenti: Istituto Lorenzo dei Medici e Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” 

Responsabile scientifico: Prof. Pierandrea Lo Nostro 

Commessa di didattica: “Corso di Chimica Generale 2”, per gli studenti 

dell’Istituto Lorenzo dei Medici  

Durata della commessa: dal 01/02/2016 al 31/05/2016 

Modalità di pagamento: € 6.000,00 + IVA alla stipula del contratto  

 



 
 

 

 

Dato il carattere didattico del contratto, nella tabella di ripartizione vengono inserite 

quote al personale per attività intellettuale pari al 49 % , così suddivise : 

 

Prof. Lo Nostro Andrea € 2.940,00. 

 

Le quote al personale saranno prelevate dalle rate previste.  

 

Il Presidente chiede l’approvazione contestuale della relativa tabella di ripartizione in 

allegato, che farà  parte integrante della delibera. 

 

Approvato all’unanimità 

 

 

 

7) Pareri per Patrocini; 

 

Il Presidente presenta la richiesta di patrocinio per il  Convegno del  Gruppo 

interdivisionale di chimica per le energie Rinnovabili, dal 18 al 20 febbraio 2016 

Firenze, Centro didattico Morgagni, presentata da Enerchem 

 

Il Presidente mette in approvazione il parere positivo alla concessione del Patrocinio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

8) Programmazione Didattica 2015-2016; 

 

 

Il Presidente, visto il deliberato del CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI relativo alla sostituzione della Dott.ssa 

Francesca Cantini di congedo per maternità a partire dal 29 gennaio 2016; visto che 

alla Dott.ssa Francesca Cantini nel secondo semestre era affidato l’insegnamento del 

modulo PROTEINE E LORO INTERAZIONI CON LABORATORIO (B015923; 6 

CFU) del corso B015921 - INTERAZIONI BIOMOLECOLARI: METODI IN 

SILICO ED IN VITRO del corso di studio Magistrale in Biotecnologie Molecolari, si 

propone che, per il solo a.a. 2015-2016, il modulo PROTEINE E LORO 

INTERAZIONI CON LABORATORIO venga affidato al Prof. Moreno Lelli.  

Il Prof. Moreno Lelli ha preso recentemente servizio come PA (settore concorsuale 

03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, ssd CHIM/03) e ha 

esperienza pluriennale nella caratterizzazione di proteine e delle loro interazioni. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 



 
 

 

 

- 7 bis) Cultori della materia. 

 

 

A) Il Presidente, preso atto della proposta di nomina a cultore della materia del Dott. 

Luca Conti ,proveniente dal Consiglio unico del CdL in Chimica , valutati il 

curriculum e le pubblicazioni del candidato mette in votazione:  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

9) Scarichi inventariali 2014 e 2015: richiamo delibere Giunta e Consiglio; 

 

 

Il Consiglio, 

preso atto che a causa dell’introduzione del nuovo sistema di contabilità economica 

non è stato possibile per lungo periodo effettuare le operazioni contabili di scarico 

inventariale di tutti mi beni deliberate nel 2014 e 2015, visto che  è adesso possibile 

operare sul sistema informatico per regolarizzare gli scarichi inventariali già 

deliberati, delibera all’unanimità, richiamate tutte le delibere della Giunta del 

Dipartimento e del Consiglio di Dipartimento degli anni 2013, 20140e 2015 , di 

procedere agli scarichi inventariali deliberati . 

 

Il Consiglio, 

autorizza all’unanimità i seguenti scarichi inventariali per fuori uso: 

- Bene n. 24148, stampante; 

- Bene n. 22916, schermo; 

- Bene n. 22845, Monitor; 

- Bene n. 23827, stampante; 

- Bene n. 22490 monitor; 

- Bene n. 1731 monitor; 

- Bene n. 1730 computer; 

- Bene n. 1616 plotter; 

- 21842, pc; 

- Bene n. 21660, pc; 

- Bene n. 22082 display mac; 

- Bene n. 22195 stampante; 

- Bene n. 23828, pc; 

- Bene n. 20752. 

 

 

 

10) Affidamento incarichi esterni: ratifica affidamenti seminari e conferenze 

2015 e delega Direttore per affidamenti 2016; 

Il Consiglio, 

richiamata la propria decisione  del 10/02/2015 ,delibera di approvare a 

ratifica i sottoelencati incarichi per seminari e conferenze  a personale esterno 

affidati nell’anno 2015 dal Direttore del Dipartimento su delega del 



 
 

 

 

Consiglio. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di delegare il Direttore al conferimento di 

incarichi per seminari e conferenze a personale esterno per l’anno 2016. 

 

11)  Attività negoziale : programmazione forniture beni e servizi anno 2016 e 

relative procedure; 

 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che è stato emanato il “ Regolamento dell’attività 

contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze” comprendente l’Allegato A 

denominato “ Regolamento per l’Istituzione di un elenco di fornitori, per le spese in 

economia, per il fondo economale”,  con Decreto del Rettore n.98990 ( 1297) del 

10/12/2014. 

 Il Regolamento riordina, alla luce dei molti interventi normativi in materia di 

appalti, di spending review, prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione, tutta la materia delle attività negoziali 

dell’Università di Firenze finalizzata alle forniture di beni e servizi, fornendo a tutti 

gli operatori un importante e nuovo strumento di orientamento e, in alcuni casi , di 

semplificazione, per sostenere le notevoli e fondamentali procedure amministrative  

di approviggionamento di beni e servizi a sostegno delle attività istituzionali di 

ricerca e didattica dell’Ateneo, cercando di contemperare le esigenze di rispetto dei 

principi di legalità dell’azione amministrativa con quelli di efficienza ed efficacia, 

oltre che di imparzialità, della stessa. 

Al centro del nuovo Regolamento la costituzione dell’Ufficio denominato “ Appalti e 

Contratti” all’interno della struttura dell’Amministrazione Centrale, con competenza 

esclusiva per le procedure centralizzate per l’acquisto di beni e servizi comuni di 

interesse generale per tutta l’Università, indipendentemente dal loro importo  .  

Le procedure di acquisto di beni e servizi comuni, quindi, vengono centralizzate e 

sottratte all’attività delle singole strutture, nella parte riguardante le procedure di 

gara; le attività di gara svolte dalle singole strutture rimangono solo in via residuale 

per le acquisizioni di beni e servizi che non sono di interesse comune e generale , 

per quelle di beni e servizi non programmabili e/o  non ricorrenti e per quelle in 

stato di necessità ed urgenza,  per importi al di sotto dei 40.000,00 euro, e in tutti i 

casi in cui l’Ufficio appalti non abbia ancora proceduto all’ aggiudicazione della 

relativa gara centralizzata , sempre al di sotto dei 40.000,00 euro. 



 
 

 

 

Alle strutture Dipartimentali viene assegnata la competenza relativa alla 

trasmissione dei dati e delle informazioni utili per la programmazione degli acquisti 

a livello centrale e la gestione esecutiva degli acquisti e dei contratti. 

Per le procedure di competenza dei Dipartimenti rimane in carico agli stessi tutto 

l’iter e le relative responsabilità procedimentali. 

Si segnalano alcune importanti novità semplificative dell’azione dei dipartimenti, in 

particolare l’elevazione del limite massimo di importo per gli affidamenti diretti in 

economia a euro 5.000,00, la validità , sempre per importi sotto i 5.000,00 euro del 

Buono D’Ordine quale atto avente efficacia contrattuale, e la rendicontazione 

periodica mensile di questi acquisti, senza previo provvedimento di autorizzazione a 

contrarre né di affidamento per singola procedura. 

Il ruolo e la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per le attività di 

competenza del Dipartimento è affidato al Direttore dello stesso o ad altro soggetto 

esperto nella materia oggetto del contratto, individuato anche per singola 

acquisizione o categoria merceologica. 

Il Direttore, in accordo con il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, al fine 

di ottemperare a quanto previsto dal sopra citato Regolamento, e per meglio 

delineare le procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza del 

Dipartimento a beneficio di tutti gli interessati, propone di adottare la seguente 

delibera per disciplinare la programmazione degli acquisti e le relative procedure 

amministrative interne al dipartimento , per l’anno 2016: 

- Il Consiglio 

- Preso atto della entrata in vigore del   “ Regolamento dell’attività 

contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze” comprendente l’Allegato 

A denominato “ Regolamento per l’Istituzione di un elenco di fornitori, per le 

spese in economia, per il fondo economale”,  emanato con Decreto del 

Rettore n.98990 ( 1297) del 10/12/2014; 

- Richiamate tutte le disposizioni legislative ed i principi costituzionali 

contenuti in premessa al sopra menzionato Regolamento; 

- Ritenuto che alcune procedure di acquisto centralizzate saranno espletate 

via via nel corso dell’anno e agli inizi del 2017, così come previsto dal 

cronoprogramma presentato dal Direttore Generale; 

- Visto che permangono, comunque, competenze procedurali in capo al 

Dipartimento, sia in via generale, sia nelle more di completa attuazione del 

Regolamento; 



 
 

 

 

- Ritenuto di interesse del Dipartimento disciplinare ulteriormente le 

procedure di propria competenza al fine di garantirne efficacia e rapidità , 

sia in termini qualitativi che quantitativo-temporali; 

- Visto che il Dipartimento ha inviato nel  novembre 2014 all’Amministrazione 

Centrale l’indicazione dei fabbisogni per il 2015 ai fini della programmazione 

generale 

Delibera 

- Di procedere alla acquisizione di beni e servizi in economia, secondo quanto 

previsto dall’Allegato A del Regolamento, per tutti i casi previsti dallo stesso 

all’articolo 4 dell’All. A, ed in particolare , per le acquisizioni di beni e servizi 

di interesse comune all’Università, nelle more dell’espletamento delle gare 

centralizzate da parte dell’Ufficio Appalti e Contratti, sempre per importi, 

non soggetti a frazionamento, inferiori ad euro 40.000,00; 

- Di affidare al Direttore del Dipartimento il Ruolo e la funzione generale di 

R.U.P.; 

- Di affidare al R.A.D. il ruolo e la funzione di R.U.P. per le acquisizioni relative 

alle seguenti categorie merceologiche indicate nell’Allegato A “ 

Regolamento per le spese in economia” all’art. 7, comma 1 lettere a) , b), h) , 

j), l), p),w),x), Y), aa), bb), dd); 

- Di affidare al Dipartimento la potestà di avocare a sé il ruolo di R.U.P. ove lo 

ritenga o delegare ad altri soggetti, scelti tra il personale docente e tecnico-

amministrativo esperto nella materia  afferente al dipartimento di Chimica, , 

il ruolo di R.U.P. per le acquisizioni di beni e servizi di particolare complessità 

tecnico scientifica; 

- Di affidare alla Giunta del dipartimento l’autorizzazione alle spesa per 

acquisizioni di importo superiori ai 19999,99 euro e fino all’importo di 

39.999.99 euro; 

- Di affidare al Consiglio di Dipartimento l’autorizzazione alla spesa per 

acquisizioni di importo superiore ad euro 40.000,00; 

- Di affidare al Direttore del Dipartimento   l’autorizzazione alla spesa per 

acquisizioni di importo inferiore ad euro 19.999,99, autorizzazione che si 

sostanzia nella firma del relativo Buono D’ordine e nella determinazione 

periodica di rendicontazione delle spese in economia; 

- Che per ogni acquisizione è necessaria una preventiva richiesta del docente 

assegnatario dei fondi su cui graverà la spesa, corredata da una prima 

indicazione , in seguito ad indagine sommaria svolta anche in collaborazione 

con l’Ufficio Acquisti del Dipartimento, sulla procedura di scelta del 

contraente da seguire; 



 
 

 

 

- Di affidare, salvo diversa e motivata indicazione da parte  del Direttore del 

Dipartimento, il ruolo di Direttore dell’Esecuzione dei contratti di fornitura di 

beni e servizi di competenza del dipartimento al R.U.P. della stessa 

procedura, il quale si avvarrà della collaborazione del docente proponente 

l’acquisto, che dovrà fornire tempestivamente al R.U.P. ogni indicazione 

circa difformità relative ai beni e servizi acquistati; 

- Di indicare, viste le numerose esigenze di  specificità tecniche e scientifiche 

relative alle forniture a supporto delle attività di ricerca del Dipartimento , 

specificità che spesso si sostanziano nella non programmabilità 

dell’acquisizione  dovuta all’evolversi non prevedibile e non programmabile 

delle singole attività di ricerca, nelle molte e diverse tra di loro  esperienze di 

sperimentazione in atto nel dipartimento   e/o nella necessità ed urgenza di 

acquisire il bene o servizio in tempi rapidi  tali da non pregiudicare l’evolversi 

e l’esito della ricerca stessa ed evitare danni, anche economici, al 

dipartimento e per relationem, a tutti i partner interni ed esterni coinvolti 

nella ricerca stessa, in via generale e non risolutiva le seguenti categorie di 

beni come di norma e per i motivi sopra indicati,  non programmabili: 

 Interventi di riparazione, manutenzione non periodica di 

strumenti di laboratorio e attrezzature scientifiche e di 

sperimentazione, nonché materiale di consumo per attività di 

ricerca, con particolare riferimento a sostanze chimiche 

reagenti e  a proteine,  le cui necessità sono legate 

all’evolversi della ricerca stessa ed il cui preventivo acquisto e 

immagazzinamento potrebbero farne perdere la qualità 

richiesta o determinarne un non utilizzo per la stessa o per 

altre attività. 

o Di costituire il Fondo Economale per l’anno 2016 con le seguenti 

caratteristiche: 

o  Importo euro 5.000,00; 

o Importo massimo singola spesa euro 500,00; 

o Referenti: Michele Carnemolla e Maria Amoroso. 

 

 

 

 

 

Il Consiglio     
 

- Visto il progetto SIR  dal titolo “Early diagnosis of acute myocardial infarction by 

nanosensing: coupling emerging bioreceptors for Troponin T to Localized Surface 

Plasmon Resonance (LSPR) for a high sensitive point-of-care testing” avviato il 23 

settembre 2015, di cui la Dott.ssa Simona Scarano è il Principal Investigator ; 

https://www.u-gov.unifi.it/u-gov-erp/
https://www.u-gov.unifi.it/u-gov-erp/
https://www.u-gov.unifi.it/u-gov-erp/


 
 

 

 
 

- Vista la richiesta presentata in data 14/01/2015 Prot. n. 4019 – X/4 da  parte della  

Dott.ssa Simona Scarano 

 

      - Premesso che si rende necessario provvedere alla acquisizione di:  

 

SERVIZIO DI CONSULENZA E ANALISI DI MARCATORI CARDIACI 

MEDIANTE METODI DI RIFERIMENTO UFFICIALI, COMPRENDENTE 

LA FORNITURA DI CAMPIONI EMATICI REALI DA BANCA 

BIOLOGICA PROVENIENTI DA PAZIENTI CON PATOLOGIE 

CARDIOVASCOLARI 

 

- Vista la relazione tecnica della Dott.ssa Simona Scarano contenente una 

dichiarazione di unicità allegata alla richiesta suindicata; 

 

 

- Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivo mediante 

procedura ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, e mediante 

trattativa privata con un operatore economico determinato con affidamento diretto; 

 

- Visto il preventivo acquisito riguardante il bene oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento; 

 

- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto 

previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento 

dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sussistono 

conseguentemente costi per la sicurezza;  

 

- Dato atto che: 

 • è stato accertato dalla richiedente Dott.ssa Simona Scarano ai sensi dell’art. 57 del 

D.Lgs n. 163/2006 che esiste sul mercato un solo soggetto idoneo a fornire il bene, 

per le motivazioni espresse nella richiesta sopra citata:  

- Istituto Fisiologia Clinica (CNR) con sede a Pisa, in via Morucci n. 1, P.Iva 02118311006 

 

- Visto: 

 • il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare l’Art. 57, comma 1 e comma 2; 

 • il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento attuativo del Codice dei contratti; 

 • l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

 • il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di 

Firenze Emanato con D.R. n. 35026 (405) del 8 maggio 2014; 

 

- Vista: 

 • la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

 • la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

 

- Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall’ente in materia di 

pagamenti; 

Verificata la copertura finanziaria per complessivi euro 61475,41 Iva esclusa a carico del 

bilancio del Dipartimento di Chimica,  

 

Visto che tale acquisizione rientra tra quelle previste nel progetto SIR  dal titolo “Early 
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diagnosis of acute myocardial infarction by nanosensing: coupling emerging bioreceptors for 

Troponin T to Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR) for a high sensitive point-of-

care testing” avviato il 23 settembre 2015, di cui la Dott.ssa Simona Scarano è il Principal 

Investigator  

 

 

 

DELIBERA 

di autorizzare la procedura negoziata senza bando previa acquisizione di preventivo 

mediante procedura ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, e 

mediante trattativa privata con un operatore economico determinato con affidamento 

diretto, per l’acquisizione di: 

 

- SERVIZIO DI CONSULENZA E ANALISI DI MARCATORI CARDIACI 

MEDIANTE METODI DI RIFERIMENTO UFFICIALI, COMPRENDENTE 

LA FORNITURA DI CAMPIONI EMATICI REALI DA BANCA 

BIOLOGICA PROVENIENTI DA PAZIENTI CON PATOLOGIE 

CARDIOVASCOLARI 

 

- Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Simona 

Scarano  

- Di imputare la spesa per complessivi euro 75000,00 Iva Inclusa ai fondi 

SCARASIR2015 – CUP B12I15001040008; 
 

 

 

12) Variazioni di Bilancio; 

  Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni in allegato ( allegato n. 1). 

 

 

 

 

13) Varie ed eventuali; 

 

 

 A questo punto il Presidente affida il ruolo di segretario ala prof.ssa Francesca 

Cardona 

 

13)  Programmazione pluriennale personale docente 

 Il punto è riviato al prossimo Consiglio, in attesa di una nuova riunione della 

CIA. 

 

 

Alle ore 16.30 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del 

giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante per i punti 1-12        Il Presidente 

      Dott. Michele Carnemolla               Prof. Andrea Goti 
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Il Segretario verbalizzante per i punti 13            

           Prof.ssa Francesca Cardona      

 


