
 

Via della Lastruccia, 3/13 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy 
Ph:  +39 055 4573251- 3264- 3258   fax: + 39 055| 4574913 e-mail: segr-dip@chim.unifi.it  
Pec: chim@pec.unifi.it  
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 

      Decreto n. 68/2020 

      Prot n. 1767 del 08.01.2020 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

Visti  gli artt. 31 comma 5, l’art. 102 e  l’ art. 111 comma 2 del 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; 

Vista la delibera Anac  n. 1096 del  26/10/2016 -  Linee Guida ANAC n°3 “nomina , 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni”; 

Visto il D.M.  7 marzo 2018, n. 49   Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell'esecuzione».;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica dell’11/04/2018 in cui 

veniva stabilito di dare avvio all’acquisizione della strumentazione microscopio 

elettronico Cryo-Em, approvata nell’ambito del Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza, mediante appalto nella forma di procedura aperta e in cui la 

Dott.ssa Emanuela Pasquini,  R.A.D. del Dipartimento di Chimica, veniva 

nominata RUP della procedura di acquisto CIG 763941223; 

Visto il D.D. Prot. 220158 (2077) del 18/12/2018 con cui si disponeva 

l’aggiudicazione definitiva ed efficace della fornitura di “microscopio 

elettronico CRYO-EM alla Società  FEI ITALIA SRL con sede legale in 
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Milano (MI), 20123 p.le Luigi Cadorna 4, C.F./P.I. 1194410015, per un importo 

di Euro 1.683.000,00 Iva esclusa; 

Visto il contratto stipulato in data  04/02/2019, Repertorio n. 93/2019, con FEI 

ITALIA SRL , con sede legale in Milano (MI), 20123 p.le Luigi Cadorna 4, 

C.F./P.I. 1194410015,  per la fornitura di microscopio elettronico Cryo-Em,– 

CIG 7639412237; 

Considerato che l’appalto in questione supera il valore di € 500.000 e che 

pertanto ai sensi dell’art. 10 lett. a) delle Linee Guida ANAC n°3 sopra 

richiamate necessario procedere alla nomina del Direttore 

dell’esecuzione; 

Considerato che il Dott. Giancarlo Tria, in servizio presso il Dipartimento di 

Chimica, possiede competenze nel campo delle tecniche di microscopia 

elettronica (SEM, TEM, cryo-EM) necessarie a ricoprire l’incarico di 

direttore dell’esecuzione del contratto citato in premessa 

                                                      
DECRETA 

 

- di nominare il Dott. Giancarlo Tria quale Direttore dell’Esecuzione  del Contratto 

Repertorio n. 93/2019, stipulato con FEI ITALIA SRL  - C.F./P.I. 1194410015,  per 

la fornitura di microscopio elettronico Cryo-Em, nell’ambito del Progetto 

Dipartimenti di Eccellenza -  CIG 7639412237 

-  di procedere alla pubblicazione del presente decreto sull’Albo Ufficiale e sul 

profilo web del committente ai sensi dell’ art. 29 D.Lgs. 50/2016. 

 

Sesto Fiorentino ( FI ),  08/01/2020 

 

 

 

f.to     Il Direttore Del Dipartimento  

                                                                                                      Prof.ssa Barbara Valtancoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


