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                                                                                                          Pavia, data e ora del protocollo 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
- PREMESSO che il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente ha necessità di 

procedere all’acquisto a seguito di precedente intervento sul gbSAR (mia richiesta del 
21.11.2022) realizzato da Florence Eng di Firenze, che ha individuato e risolto il problema 
elettronico alla testa radar del nostro strumento, chiedo la manutenzione approfondita 
del binario di misura, usurato dell’uso intensivo e della riconfigurazione del driver del 
meccanismo di movimento. La vetustita dello strumento, ci ha fatto selezionare ancora 
Florence Engineering srl. (F.E.) in quanto la stessa ha contribuito in passato, in maniera 
pressochè totale, a prototipizzare il radar per conto di IDS. La stessa IDSgeoradar 
(produttore esclusivo a livello mondiale dello strumento ndr) che ha supervisionato lo 
strumento, ha indicato Florence Engineering srl come unico possibile riferimento di 
intervento, detta ditta, infatti, possiede ancora la competenza in termini di risorse umane 
e documentali per intervenire e valutare il da farsi per recuperare alla funzionalità lo 
strumento. per un importo presuntivamente quantificato in Euro 4.500,00 (IVA esclusa); 

- RICHIAMATO l’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni 
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip 
s.p.a.; 

- ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto; 
- VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università 

per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 e inferiori alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
amministrazione; 

- ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA e vista l’urgenza 

dell’intervento si procede con un ordine diretto d’acquisto rivolto all’operatore Florence 

Engineering srl. Con sede in via delle Panche 24/4 - 50141 Firenze 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2006 che consente di procedere 

per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00= mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- RITENUTO di dover pertanto avviare un Ordine diretto d’Acquisto con l’operatore Florence 

Engineering srl. Con sede in via delle Panche 24/4 - 50141 Firenze, individuato mediante 

ambito degli operatori iscritti all’Albo fornitori dell’Ateneo ovvero mediante indagine di 

mercato informale. 

- RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
contabilità; 

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
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DISPONE 
 

- Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l’avvio di un 
Ordine diretto d’Acquisto con l’operatore indicato nelle premesse per l’acquisto, mediante 
affidamento diretto, del bene richiesto; 

- Di nominare il Dott. Alessandro Cespi Polisiani responsabile unico del procedimento; 
-  
- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in Euro 5.124,00 (IVA al 22%) 

sul Progetto ZUCCA_RESIDUI del bilancio di previsione dell’Ateneo relativo all’esercizio 
finanziario 2023 

 
 
 

-                                                                                                    Documento Firmato Digitalmente 
-  

                          Direttore di Dipartimento 

                            Prof. Graziano Rossi 
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