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DECRETO DEL DIRIGENTE 
 
G080_ 2021 – Affidamento diretto ai sensi all’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 e s.m.i. 
per la fornitura di Acquisto di Camera di smistamento e trasferimento campioni fra 
apparecchiature diverse in ultravuoto - RDC (Radial Distribution Chamber) per le esigenze 
del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. Importo € 85.880,00 + IVA di Legge. Oneri di 
sicurezza € 0,00 - CIG 89888032E5 – CUP B96C17000200008. RUP Dott.ssa Emanuela 
Pasquini. 
 
Il Dirigente, 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021; 
 
VISTA la Legge 120/2020; 
 
VISTO l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021; 
 
VISTO l'articolo 1 comma 512 della Legge n. 2081 del 28/12/2015 in tema di obbligo di utilizzo 
del Mercato Elettronico della P.A.; 
 
VISTA la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 “Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze”;  
 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1121 del 29 dicembre 2020 
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2021”, che prevede il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC. dovuto dalle stazioni 
appaltanti e dagli Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 
DATO ATTO che l’intervento in oggetto risulta inserito nel documento di programmazione 
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biennale di servizi e forniture 2021-2022, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del DM 
MIT n. 14/2018 e successivi aggiornamenti; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica del 19/10/2021 trasmessa alla Centrale 
Acquisti con nota protocollo 341643 del 30.12.2021 (Allegato 1), con cui è stata approvata la 
procedura di “Acquisto di Camera di smistamento e trasferimento campioni fra apparecchiature 
diverse in ultravuoto - RDC (Radial Distribution Chamber)"; 
 
VISTA la quotazione del 18/10/2021 N. Q2021-044D, inviata dalla ditta OmniVac con sede in 
Kaiserslautern – Germania e trasmessa alla Centrale Acquisti con nota protocollo n. 299469 del 
11/11/2021 (Allegato 2) 
 
VISTA la Relazione tecnico/scientifica (Allegato 3) sottoscritta dal DEC Prof.ssa Roberta Sessoli, 
registrata al prot. n. 299469 del 11/11/2021 con la quale si rileva, sia dal punto di vista economico 
che tecnico, l’esclusività del prodotto offerto dalla ditta OmniVac – Kaiserslautern – Germany; 
 
VISTO il Capitolato Tecnico sottoscritto dal DEC Prof.ssa Roberta Sessoli e pervenuto alla Centrale 
Acquisti con nota prot. n. 299469 del 11/11/2021 (Allegato 4); 
 
VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto trasmesso alla Centrale Acquisti con nota prot. n. 342023 
del 31.12.2021 (Allegato 5); 
 
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, trasmessa con nota prot. 299469 
del 11/11/2021 e successiva integrazione trasmessa con nota prot. 341643 del 30.12.2021 (Allegati 
6 e 7) dalle quali si evince quanto segue:  
- la necessità di acquistare, nell’ambito dello svolgimento del progetto di ricerca PROGETTO 

DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA - CUP B96C17000200008, un Camera di smistamento e 
trasferimento campioni fra apparecchiature diverse in ultravuoto - RDC (Radial Distribution 
Chamber); 

- l’importo di affidamento presunto è individuato in € 86.000,00 + IVA di Legge; 
- l’effettuazione di una indagine di mercato dalla quale è emersa l’individuazione della Società 

Omnivac – Kaiserslautern (Germania), P.Iva DE 163790605, come la Ditta che ha presentato la 
quotazione più conveniente sia economicamente che per condizioni di fornitura, a parità di 
strumentazione offerta; 

- la copertura finanziaria della spesa è assicurata dai fondi del Progetto di Eccellenza del 
Dipartimento - progetto 058503_DIPECC; 

- non sono stati ravvisati rischi interferenziali e che pertanto non sono previsti oneri di sicurezza 
e non è stato predisposto il DUVRI; 
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- il bene in argomento non è presente all’interno delle convenzioni quadro CONSIP ex L. 488/99; 
- non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 D. Lgs. 50/2016; 
- l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che ai fini della stipula del contratto dovranno essere eseguite le verifiche di legge 
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 91 del D. Lgs. 159/2011; 
 
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto 

DECRETA 
 

a) di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 come modificato ad opera 
dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 alla Ditta OmniVac – Kaiserlautern (Germania), P. 
Iva DE 163790605, la fornitura di Acquisto di Camera di smistamento e trasferimento 
campioni fra apparecchiature diverse in ultravuoto - RDC (Radial Distribution Chamber) 
per un importo di € 85.880,00 + IVA di Legge; 

b) di sottoporre il presente atto a condizione risolutiva espressa in relazione al positivo esito delle 
verifiche in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di legge; 

c) di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento sarà coperto dai fondi del Progetto 
di Eccellenza del Dipartimento - 058503_DIPECC – scrittura contabile COAN di 
riferimento: 2021/95253 per importo pari ad € 105.000,00; 

d) di dare atto che l’importo del contributo ANAC di € 30,00 dovuto dalla Stazione Appaltante     
graverà sui fondi del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”; 

e) che la stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016; 

f) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: 

- all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web 
della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; 

- sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di Legge (art. 29 D. Lgs. 50/2016      
e. Lgs. 33/2013). 

 
Il Dirigente 

      Dott. Massimo Benedetti 
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