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DETERMINA A RETTIFICA 

Rettifica della Determina a contrarre 3344/2022 

(CIG Z82359044B) 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

- PREMESSO che con la Determina a contrarre prot. n. 63271, con repertorio 3344/2022, si è 

autorizzato l’acquisto di utensili di laboratorio per il restauro dell’organo Prati, per esigenze di 

didattica dei laboratori, per un importo complessivo presuntivamente quantificato in € 1166,69 

(IVA esclusa), mediante Trattativa Diretta sul MEPA; 

- CONSIDERATO CHE la trattativa diretta n. 2121445, con scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta previsto per il 15/05/2022, non è stata stipulata in quanto l’offerta 

dell’operatore economico riportava un importo di € 45,00 alla voce “Costi di sicurezza aziendali 

concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta”, i quali però 

non trovano applicazione nella suddetta trattativa poiché sono escluse le forniture senza posa 

in opera e gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

- TENUTO CONTO che si è dunque resa necessaria la creazione di una medesima e nuova 

trattativa per finalizzare l’affidamento con l’operatore Agrifer di Casarini Ottavio e Figli s.r.l. 

autorizzato con la determina di cui alla premessa; 

- CONSIDERATO CHE dal 25 maggio 2022 si sono susseguiti casi di malfunzionamento della 

nuova piattaforma e-procurement “Acquistinrete” e che ancora adesso perdurano numerose 

segnalazioni da parte di Enti e imprese, e che il sistema non consente di giungere alla stipula a 

causa di motivi tecnici; 

- CONSIDERATO CHE la fornitura degli utensili assume carattere di priorità per il 

proseguimento dell’attività di restauro dell’organo Prati e per la didattica dei laboratori del 

corso di Conservazione e restauro dei beni culturali, anche alla luce degli accordi di cui alla 

Convenzione con il Museo del Buonconsiglio prot. 140567; 

- 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 euro e inferiori alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

DISPONE 

 

- La rettifica della determina a contrarre prot. n. 63271, con repertorio 3344/2022, autorizzando 

l’affidamento diretto mediante negoziazione extra MEPA. 

IL DIRETTORE 

Prof. Claudio Vela 

(documento firmato digitalmente) 
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