
 

Via Archirafi 36, Viale delle Scienze c/o Edificio 17 e 18, Piazza Parlamento 1, Palermo - Cod. Fiscale 80023730825 - P. IVA 00605880822 
Tel. +39 091 23899111 - Email: dipartimento.fisicachimica@unipa.it - PEC: dipartimento.fisicachimica@cert.unipa.it 

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC 
 
Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 
 

 
                                    

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 
PREMESSO  che si è reso necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine di sostituire il 

vetusto spettrofotometro con problemi di sicurezza, malfunzionamento ed elevate spese di 
manutenzione; 

 
CONSIDERATO che la proposta della GEOLAB srl che offre uno strumento, con caratteristiche più elevate, 

rispetto a quello in uso al Dipartimento, è di fondamentale importanza nelle attività didattico- 
laboratoriale, del corso di laurea in Chimica ; 

 
CONSIDERATO che l’acquisto dello strumento offerto, ad un costo di € 3.000,00 IVA, risulta particolarmente 

vantaggioso; 
 
DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, considerato che uno strumento con 
caratteristiche simili  ha un valore di mercato di circa 20-25 mila euro  

 
VISTA  la relazione presentata dalla prof. Stefana Milioto sulle caratteristiche dello spettrofotometro 

offerto; 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’autodichiarazione della GEOLAB srl saranno effettuate le verifiche per 

la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore 
economico individuato sarà possibile, procedere alla stipula del contratto mediante ordine; 

 
CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, 

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 
a)  la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
b)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente 
 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi PJ_GEST_LAB_D08 

di cui si attesta la disponibilità; 
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VISTO  il budgt di previsione ; 
 
SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento Maria Di Prima ; 
 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 
sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito 
internet “Amministrazione Trasparente”  “Bandi Gara e Contratti”   

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) Affidare la fornitura relativa all’acquisto dello SPETTROFOTOMETRO alla Società GEOLAB SRL 
di Carini (PA)  per un importo pari a € 3.000,00(tremila) IVA compresa ; 
 

2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà PJ_GEST_LAB_D08 “Contributo 
laboratori didattici” di cui si attesta la disponibilità. 

 
3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 

PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione 
di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
4) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del 

DiFC, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell’ambito della 
suddetta procedura. 
 

 
 
 
Il Responsabile Amministrativo      Il Direttore  
Maria Di Prima        Prof. Stefana Milioto 
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