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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 1 

 

ACQUISIZIONE DI UNO SCAFFALE CON GABBIE VENTILATE E RELATIVE GABBIE DI CAMBIO PER LO STABULARIO 

CENTRALIZZATO DELL’ATENEO DI SIENA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

− Visto il vigente statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

− visto quanto previsto dal D.Lgs 81/2008: 

– all’allegato n. IV al punto 1.9.1. per quanto concerne l’aerazione dei luoghi di lavoro chiusi; 

– all’art. 271 circa la valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici. 

− visto quanto indicato nelle raccomandazioni della Commissione Europea del 18/06/2007 relative a “Linee guida per 

la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”; 

− visto quanto indicato dall’allegato 2 del il D.Lgs 116 del 1992 - attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di 

protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (G.U. 18 febbraio 1992, n. 40, S.O.)-: “I 

locali di permanenza degli animali dovrebbero essere muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze 

delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed 

ogni tipo di agente infettivo. Essa elimina inoltre l’eccesso di calore e umidità”; 

− vista l’acquisizione prot. N. 0190797 del 07/12/2018, con la quale la “Ditta Ambiente Spa Ingegneria consulenza 

laboratori per l’ambiente”, veniva incaricata di svolgere il servizio di campionamento e di analisi dei campioni 

ambientali per la determinazione di agenti chimici e biologici e il calcolo dei ricambi d’aria presso lo Stabulario 

Centralizzato di San Miniato, e visti i risultati delle misurazioni eseguite; 

− vista la necessità quindi di procedere all’acquisto di uno scaffale a gabbia chiusa individualmente ventilata, al fine 

di migliorare la qualità dell’aria presente per quanto concerne gli inquinanti ambientali biologici e gli allergeni e il 

benessere degli animali; 

− vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge stabilità 2007) con particolare riferimento all’articolo 1, comma 450, 

così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni, comprese le Università, di approvvigionarsi tramite il ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per le acquisizioni di valore superiore a € 5.000,00, oltre IVA; 

− considerato che l'acquisizione in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive, e che non esiste su MePA 

un metaprodotto per le attrezzature per stabulari;  

− rilevato che dall’indagine di mercato condotta è emerso che il valore dell’acquisizione ammonta indicativamente a 

€ 45.000,00, oltre oneri; 

− visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento 

all'articolo 36, co. 2 , lett. b)  “contratti sotto soglia” nella parte in cui è previsto che  per gli affidamenti di importo 
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pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria la scelta del contraente avvenga tramite 

una procedura negoziata; 

− ritenuto di non suddividere l’acquisizione in lotti funzionali poiché l’oggetto dell’acquisizione consiste in un’unica 

fornitura non frazionabile; 

− viste le Linee Guida n. 4 così come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera  

n. 206 del 1° marzo 2018 relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

con particolare riferimento al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in osservanza del quale è stato 

pubblicato un avviso pubblico sul portale di Ateneo per individuare gli Operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata necessaria per l’acquisizione del bene richiamato in oggetto; 

− vista la richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul sito di Ateneo dal 10/5 al 27/5/2019, a cui ha seguito 

un’unica manifestazione, presentata dalla Ditta Tecniplast S.p.A (prot. n. 81575 del 21/5/2019), che per 

l’acquisizione di interesse ha offerto un prezzo pari a € 44.709,00, oltre oneri fiscali; 

− verificati i requisiti del soggetto da incaricare; 

− visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi 

di Siena, con particolare riferimento all’articolo 26 “Contratti passivi: autorizzazione e determinazione a contrarre”; 

− vista la programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e di servizi per gli anni 2019-2020, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena con delibera n. 275/2018, che contempla anche le acquisizioni 

per il servizio di prevenzione e protezione, tra cui quella oggetto del presente provvedimento; 

− vista la delibera citata nel punto precedente in cui viene individuato il responsabile del Servizio di prevenzione 

protezione quale responsabile unico del procedimento di acquisto del Servizio di prevenzione e protezione stesso, 

− accertata la disponibilità di budget per la copertura dei costi integrali da sostenere per l’acquisizione dell’oggetto 

di acquisto sopra descritto nel progetto contabile 2153-2019-BS-PROGATENEO_005 “Programma di sostituzione 

dispositivi di protezione collettiva”; 

tutto ciò premesso, 

DISPONE 

1. di acquisire, tramite affidamento diretto, dalla Ditta Tecniplast S.p.A per le motivazioni richiamate in premessa, 

uno scaffale con gabbie individualmente ventilate, comprensivo delle gabbie di cambio, per lo Stabulario 

Centralizzato di Ateneo, per un importo massimo di spesa pari ad € 44.709,00 oltre l’IVA di legge; 

2. di imputare i costi per un totale di € 54.545,35 IVA di legge compresa, alla voce CA.A.01.02.02.05 del progetto 

2153-2019-BS-PROGATENEO_005 “Programma di sostituzione dispositivi di protezione collettiva”; 

3. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto la Prof.ssa Cristina Uliveri e la Prof.ssa Maria Frosini, 

Responsabili del benessere dell’animale per lo Stabulario Centralizzato di San Miniato. 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore Generale 

Emanuele Fidora 

 

 

Visto 

Il Responsabile unico del procedimento e Titolare dei fondi 

Simone Barbagli 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. offerta Tecniplast 
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