PROVVEDIMENTO n. 133476(9828) del 21/09/2017
Oggetto: Determina a contrarre per la scelta del contraente per l’acquisto di una
macchina bondatrice per microsaldature ad ultrasuoni – CIG 7211380B06Il 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);
Vista la delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n° 1097 del 26/10/2016 di
approvazione delle Linee Guida n° 4 di attuazione del D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
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 dell’attività contrattuale emanato con Decreto Rettorale n. 98990
(1297) del 2014, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo in data 11 dicembre 2014
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 l’articolo 1 comma 449 della L. 296 /2006,
Visto l’articolo 1 comma 450 della L. 296 /2006,
Considerato che la fornitura non è presente tra le convezioni Consip né sul mercato
Elettronico,
Vista la copertura a gravare per euro 80.000,00 sul finanziamento concesso dall’Ateneo al
Dipartimento di Fisica e Astronomia nell’ambito del bando per l’acquisizione di
strumenti finalizzati alla ricerca per l’anno 2017 e per la differenza sui fondi ottenuti
allo scopo dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.),
Richiamata la delibera del Consiglio di dipartimento del 19 settembre 2017 con la quale
si approva l’acquisto di una macchina bondatrice per microsaldature ad ultrasuoni;
Visto in particolare l’art. 63 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50 del 2016;
Vista la dichiarazione del R.U.P. Prof. Raffaello D’Alessandro di esclusività del fornitore e
richiamate le motivazioni in essa contenute;
Visto l’avviso di manifestazione di interesse Prot. 120572 del 24/08/2017 avente ad
oggetto “Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex. art. 63 comma
2 lett. b del D.Lgs. n. 50 del 2016 per la fornitura di una macchina bondatrice per
microsaldature ad ultrasuoni” pubblicato sulla G.U.E.E. e sul sito web istituzionale di

questo Ateneo;
Verficato che nei termini previsti dal suddetto avviso non risultano pervenute
manifestazioni di interesse;
Ritenute sussistenti le condizioni di diritto e di fatto per indire procedura negoziata ai
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento di “una
macchina bondatrice per microsaldature ad ultrasuoni. CIG 7211380B06 per un
importo complessivo stimato della fornitura di euro 160.000 oltre IVA”;
tutto ciò premesso e richiamato
DETERMINA
a) a contrarre mediante procedura negoziota senza previo bando di gara ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50 del 2016 per la fornitura di “una
macchina bondatrice per microsaldature ad ultrasuoni. CIG 7211380B06 per un
importo complessivo stimato della fornitura di euro 160.000 oltre IVA” con
l’impresa F&K Delvotec Bondtechnik GMBH con sede legale in Germania;
b) criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4 lett. b del D.Lgs.
n. 50 del 2016 da determinarsi mediante ribasso percentuale unitario sull’elenco
prezzi a base di gara;
c) modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a corpo” ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.
n. 50 del 2016 la spesa graverà sul conto “CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature
scientifiche”;
d) il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di ateneo.
Sesto Fiorentino (Fi), 20 Settembre 2017
F.to digitalmente Il Direttore
Prof. Alessandro Marconi

