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Oggetto:  Acquisto di servizio di manutenzione in emergenza compressore d’aria. 

  Determina a contrarre  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e 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 determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO che a seguito di guasto imprevisto si rende inevitabile un servizio di 

manutenzione straordinaria del compressore d’aria di recente acquisto e il raccordo 

temporanea della rete ad aria compressa al vecchio compressore; 

 

VISTO il preventivo della ditta “BIEFFE aria compressa s.n.c.” per l’importo di € 150 oltre iva 

il quale prevede la possibile individuazione del guasto in loco e il collegamento della rete 

d’aria al vecchio compressore tuttora funzionante e temporaneamente disponibile, in attesa 

della riparazione vera e propria da effettuarsi anche in un secondo tempo sulla base della 

diagnosi;  

 

RITENUTO prudente valutare in € 750 oltre iva l’impegno economico nel caso in cui la 

riparazione a seguito di diagnosi dovesse richiedere il trasporto del compressore presso la 

ditta e successivo ritorno in sede; 

 

CONSIDERATO che si tratta di una circostanza emergenziale in alcun caso imputabile 

all’amministrazione aggiudicatrice. rientrando pertanto nella casistica prevista dall’art.63, 

comma 2, lett.c), D.Lgs.50/2016; 

 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi come indicato in oggetto; 
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D E T E R M I N A 

 

 La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 

 E’ nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Prof. Michela Matteoli, la 

quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di 

legge, procederà alla richiesta del CIG;  

 

 Le clausole essenziali del contratto saranno: 

 

o Luogo di effettuazione/consegna : IN Sede Secondaria di Pisa; 

o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto motivato al fornitore unico 

“BIEFFE aria compressa s.n.c.” ai sensi dall’art.63, comma 2, lett.c), 

D.Lgs.50/2016; 

o Importo pari a € 750 oltre iva;  

o Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 

 

 Di impegnare la spesa sul capitolo: 13074 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

attrezzature”  per un importo totale di € 915,00 Iva inclusa, sul progetto AIRC 

P0000366 Prof Matteo Caleo  DSB.AD004.164 

 

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

 

Prof. Michela Matteoli 
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