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DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
Repertorio n. 7927 Prot. n 197807 del 23/07/2021  
 

Fornitura e installazione di “Spettrometro a fluorescenza modello EDX-7000P completo 
di accessori“ con contratto di noleggio triennale e diritto di riscatto, nell’ambito del progetto 
di ricerca ECRFCRIST13 –  
CIG 883144207E 

 
IL DIRETTORE 

 
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; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/05/2021 che ha approvato 
l’acquisto di “Spettrometro a fluorescenza modello EDX-7000P completo di accessori” come 
da richiesta del prof. L. Bindi, nella sua qualità di Presidente del Centro di Cristallografia, del 
03/03/21, nell’ambito del progetto ECRFCRIST13, per esigenze di ricerca e attività c/terzi 
inerenti attività di analisi cristallografiche, con le caratteristiche tecnico scientifiche e le 
condizioni di fornitura contenute negli allegati; 
 
PRESO ATTO della relazione del RUP del 01/07/2021 agli atti, da cui si evince l’opportunità 
di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 
2020 n. 120 e ss.mm. e dell’art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii., secondo quanto 
riportato dalla relazione tecnica del gruppo scientifico proponente l’acquisto, per le 
caratteristiche di unicità tecnica funzionali a specifiche necessità scientifiche soddisfatte 
dalla tecnologia propria della strumentazione richiesta in quanto risulta particolarmente 
versatile e pressoché privo di manutenzione e di facile utilizzo grazie anche ai molti 
accessori di cui è dotato; 
 
VISTO il preventivo n. 3200025090 del 16/07/2021 prodotto dalla Soc SHIMADZU ITALIA 
SRL, per l’importo di 40.983,00 oltre IVA; 
 
DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata sui fondi ECRFCRIST13, 
Cristlab_Dipartimenti e Cristlab_consorzi, dei quali risulta responsabile il prof. L. Bindi, nella 
sua qualità di Presidente del Centro di Cristallografia;  
 
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che ha introdotto deroghe all’ art.36 
comma 2 del D.lgs.vo 50/2016, con successive modifiche ai sensi dell’art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021, per cui si procede ad “affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
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servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 
euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”; 
 
VISTO l’art. 63 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 1 c. 4 L. 120/2020 che prevede l’esonero della cauzione provvisoria per gli 
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 
 
VISTO l’art. 103 del d.lgs. 50/2016 in base al quale è possibile non richiedere una garanzia 
per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da 
operatori specializzati subordinatamente ad un miglioramento del prezzo;  
 
RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO ricorrere all’utilizzo del Mercato elettronico 
della P.A. (MePA), mediante la trattativa diretta n. 1772089 inviata all’Impresa SHIMADZU 
ITALIA SRL, al fine della presentazione di un’offerta economica per l’affidamento del 
contratto di fornitura in oggetto; 
 
PRESO ATTO dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico, indicante un 
corrispettivo pari a Euro 40.983,00 oltre IVA di legge; 
 
DATO ATTO da parte del Responsabile unico del procedimento della congruità della spesa 
per la quantità e qualità dei prodotti offerti; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati 
all’esecuzione delle prestazioni richieste; 
 
PRESO ATTO che le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016 sono in corso sul portale 
AVCPASS e che pertanto tale affidamento è condizionato all’esito positivo delle stesse; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Emanuela Pasquini ha 
escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tali da influire 
sull’esito istruttorio o finale del procedimento, con dichiarazione conservata agli atti; 
 
tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

a) l’affidamento all’Impresa SHIMADZU ITALIA SRL con sede legale in VIA G. B. 
CASSINIS N. 7, 20139 MILANO - P.IVA: IT10191010155, della fornitura ed 
installazione, a noleggio triennale, con diritto di riscatto, di “Spettrometro a 
fluorescenza modello EDX-7000P completo di accessori, per un importo 
complessivo di € 40.983,00 (euro quarantanovemilanovecentonovantanove/26 
compreso IVA) di cui oneri di sicurezza € 150,00 -   CIG  883144207E 

 
b) di sottoporre l’affidamento a condizione risolutiva espressa in ordine al positivo esito 

delle verifiche di legge nei confronti della capacità a contrarre dell’affidatario; 



 
 

 

 

 
c) di imputare la copertura finanziaria sul progetto ECRFCRIST13, 

Cristlab_Dipartimenti e Cristlab_consorzi,.. 
 

d) di contabilizzare il contratto “a corpo”;  
 

e) di stipulare il contratto d’appalto in forma di scrittura privata ai sensi art. 32 c. 14 
d.lgs. 50/2016, a mezzo sottoscrizione del documento contrattuale generato dal 
sistema MEPA; 

 
f) di procedere all’avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32 

comma 8 del D. Lgs 50/2016, nelle more della stipula, come previsto dall’art. 8 
comma 1, lett.a) del D.lgs. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, per le esigenze 
legate ai fini della ricerca; 

 
g) di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione – Pubblicazione 

provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo 
ufficiale di Ateneo.  

 
         

    F.to Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                   Prof.ssa Barbara Valtancoli 

 


