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Acquisto di beni e servizi 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27.02.2012 e successive modifiche; 
VISTO: il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con DR n. 49150 del 

22.12.2015;  
VISTO: il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 18 del 07.12.2017, con cui è stata approvata la 

programmazione delle acquisizioni di strumentazione scientifica (ricerca/didattica) del DST, tra cui 
l’acquisizione tramite leasing di una strumentazione per analisi – Microanalisi EDS SDD Ultra Dry 
(LN Free) su proposta del prof. Alessandro Sbrana; 

VISTA l’offerta UNIPI.20171206.TMO-VG.1 del 06.12.2017 della Ventura Global S.r.l. con sede in Via Ulivi 2 
36020 Pove del Grappa (VI), relativa alla seguente fornitura: locazione operativa di una 
strumentazione per analisi – Microanalisi EDS SDD Ultra Dry (LN Free), con durata di 3 anni, che 
prevede un maxi-canone pari a €16.300,00 (IVA esclusa)  e n. 12 canoni trimestrali fissi di 
€3.670,00 (IVA esclusa), per una spesa totale pari a €60.340,00 (IVA esclusa);  

VISTO il PU n. 152/2017 prot. n. 2821 dell’11.12.2017;  
VISTA la lettera di invito prot. n. 2951 del 27.12.2017 inviata via fax alla Società Ventura Global S.r.l.  in cui 

si invita a confermare la suddetta offerta entro la data del 28.12.2017; 
PRESO ATTO che il 27.12.2017 è pervenuta via fax la conferma dell’offerta sopraindicata; 
VISTO: in particolare l’art. 36, comma 6, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, che consente alle stazioni 

appaltanti di procedere tramite il MEPA per le procedure di acquisti di beni e servizi sotto la soglia 
comunitaria; 

CONSIDERATO: che l’art. 1, co. 450, della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 
prevede che le Università, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario e di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro al netto dell’IVA, siano tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure; 

ACCERTATO: che la fornitura sopraindicata è presente nel mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione (MEPA) e che non esistono al riguardo convenzioni Consip; 

CONSIDERATO: che i fornitori iscritti al MEPA sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale, 
capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali adeguate in ragione 
dell’oggetto e dell’importo della fornitura sopraindicata; 

CONSIDERATI: i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità cui il 
Dipartimento è tenuto nell’espletamento della presente procedura; 

CONSIDERATI: altresì i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità, 
nonché il principio di rotazione, che impone il non consolidarsi di rapporti solo con alcune 
imprese; 

VISTO il budget economico e degli investimenti di previsione annuale 2017 del DST, approvato con PU n. 
124/2016 ratificato con delibera del CdD n. 2 del 16.11.2016;  

ACCERTATA la copertura finanziaria del maxi-canone pari a € 16.300,00 più IVA (22%: € 3.586,00) per un 
importo totale pari a € 19.886,00 sulle seguenti voci del budget 2017 del DST: 

- voce COAN 04.002.11.03 – Leasing: € 16.475,99 
- progetto UGOV 579999_2016_SBRANA_LAB_SEM - LABORATORIO MICROSCOPIA SEM 2016: € 
3.410,00,01; 

ACCERTATA la disponibilità dei docenti del DST a coprire le successive n. 12 rate trimestrali di €3.670,00 
(IVA esclusa) con i propri fondi di ricerca, da individuare successivamente; 
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D I S P O N E 

 
 
Art. 1 - E’ autorizzata l’aggiudicazione della seguente fornitura: locazione operativa di una strumentazione 

per analisi – Microanalisi EDS SDD Ultra Dry (LN Free), alla Società Ventura Global S.r.l. alle 
condizioni economiche sopracitate, da acquisire tramite ODA sul MEPA (Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione). 

 
Art. 2 - La spesa è imputata sulle seguenti voci del budget del DST: 
 

a) Maxi-canone pari a € 16.300,00 più IVA (22%: €3.586,00) per un importo totale pari a €19.886,00 
sulle seguenti voci del budget 2017 del DST: 

- voce COAN 04.002.11.03 – Leasing: €16.475,99 
- progetto UGOV 579999_2016_SBRANA_LAB_SEM - LABORATORIO MICROSCOPIA SEM 2016:  
€3.410,00,01. 
 

b) n. 12 canoni trimestrali fissi di € 3.670,00 più IVA per un totale di €53.728,80 più contributo 
dovuto all’ANAC dal DST quale stazione appaltante in sede di gara: € 30,00, per un totale pari a 
€53.758,80: su fondi di ricerca del personale docente del DST da individuare con successivo 
provvedimento. 

 
 
 
 

(f.to) IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
            (Prof. Sergio Rocchi) 
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