
  
Centrale Acquisti 

 
 
 

 
DECRETO DIRIGENZIALE 

 
G054_2022 (ex G353/2016) Proroga tecnica dell’affidamento, a mezzo accordo quadro, 
riguardante la fornitura di animali per la ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di 
mantenimento per il Centro di Stabulazione Animali di Laboratorio (Ce.S.A.L.) dell’Università 
degli Studi di Firenze, per la durata complessiva della fornitura di anni quattro - CIG 
615813803E - RUP: Dott.ssa Beatrice Poggini. 
 
Il Dirigente,  
 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee 
guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 
VISTO il decreto Direttore Generale n. 882/2022 prot. 138633 del 30/06/2022 di delega alla 
firma degli atti della Centrale Acquisti;  
 
RICHIAMATO integralmente il Decreto rep. 24525(252) del 19/02/2016 di aggiudicazione 
definitiva della procedura per l’affidamento a mezzo accordo quadro della fornitura di animali 
per ricerca sperimentale in campo biomedico, mangime e materiale di mantenimento per ricerca 
sperimentale in campo biomedico per le esigenze dello stabulario e dei docenti e ricercatori che 
manifestino la necessità di acquisto di animali che dovranno essere stabulati presso il Centro per 
i servizi di stabulazione degli animali da laboratorio Ce.S.A.L. dell’Università degli Studi di 
Firenze - CIG 615813803E; 
 
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Beatrice Poggini, 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco 
e Salute del Bambino NEUROFARBA, trasmessa alla Centrale Acquisti in data 29/07/2022, di 
cui al prot. n. 0163323, integrata con la nota del 20/09/2022 prot. n. 0200433, dalla quale si 
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evince: 
 

- che la fornitura di cui sopra è stata aggiudicata alla ENVIGO RMS S.R.L. (prima Harlan 
Laboratories Inc. USA, S.r.l., Filiale italiana) con sede in San Pietro al Natisone (UD) 
33049 - Zona Industriale Azzida, 57 - P.I. 02114740307 e C.F. 08149830153, che ha 
offerto un ribasso percentuale unico del 12% da applicarsi ai prezzi di listino annuali; 
 

- che il contratto relativo all’Accordo quadro stipulato in data 16/03/2017 (prot. N. 40324 
rep. 253/2017) attualmente in corso, si approssima all’esaurimento della capienza 
massima stimata in € 320.000,00 + IVA; 
 

- che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, già in fase istruttoria e 
all’ordine del giorno nel Consiglio del dipartimento di NEUROFARBA del 13/10/2022 
per l’approvazione, si considera necessario garantire la prosecuzione senza soluzione di 
continuità della fornitura al Centro di Stabulazione Animali di Laboratorio (Ce.S.A.L.) 
dell’Università degli Studi di Firenze, Firenze; 
 

- che è pertanto opportuno formalizzare la proroga tecnica del suddetto accordo quadro 
rep. 253/2017 ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs.50/2016, ai medesimi prezzi, 
patti e condizioni con decorrenza fino al 30/09/2023 e comunque fino alla data della 
nuova aggiudicazione della gara, se antecedente, stimando un importo presunto e non 
garantito della proroga tecnica, pari a euro 100.000,00 + IVA; 

 
VISTO l’art 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di proroga tecnica, agli stessi 
patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla stipula di nuovo contratto a seguito 
di espletamento di gara ad evidenza pubblica; 
 
PRESO ATTO della avvenuta accettazione della società Envigo srl, in ordine alla 
formalizzazione della presente proroga, con nota prot. n. 0206995 del 27/09/2022; 
 
PRESO ATTO che la copertura finanziaria, della proroga, è garantita dalla dotazione del 
Ce.S.A.L. (budget 2022 e 2023), dalla dotazione del Dipartimento di Neurofarba (budget 2022 
e 2023) e dai vari fondi di ricerca dei docenti che faranno richiesta di fornitura di animali 
nell’ambito del suddetto accordo quadro; 
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Ciò premesso 
DECRETA 

a) la proroga tecnica dell’Accordo Quadro (prot. n. 40324 rep. 253/2017 del 16.03/2017) 
stipulato con la società ENVIGO RMS S.R.L. (prima Harlan Laboratories Inc. USA, S.r.l., 
Filiale italiana) con sede in San Pietro al Natisone (UD) 33049 - Zona Industriale Azzida, 57 
P.I. 02114740307 e C.F. 08149830153, ai medesimi prezzi, patti e condizioni con decorrenza 
fino al 30/09/2023 e comunque fino alla data della nuova aggiudicazione della gara (già in 
fase istruttoria e all’ordine del giorno nel Consiglio del Dipartimento di NEUROFARBA del   
13/10/2022 per l’approvazione) se antecedente, stimando un importo presunto e non garantito 
pari a euro 100.000,00 + IVA; 

b) di partecipare il presente provvedimento alla società ENVIGO RMS S.R.L.; 

c) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa è garantita dalla dotazione del Ce.S.A.L. 
(budget 2022 e 2023), dalla dotazione del Dipartimento di Neurofarba (budget 2022 e 2023) 
e dai vari fondi di ricerca dei docenti che faranno richiesta di fornitura di animali nell’ambito 
del suddetto accordo quadro; 

d)  di dare atto di aver eseguito le verifiche sui requisiti generali di capacità a contrarre 
dell’aggiudicatario, ai sensi art. 80 d.lgs. 50/2016, con esito positivo; 

e) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma 
SITAT SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e 
D. Lgs 33/2013; 

                 
 
 

 
Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 
  

 
Allegati: Relazione del RUP e Integrazione  



 

 

Segreteria  
 

Viale Pieraccini, 6 – 50121 Firenze 
| neurofarba@pec.unifi.it 

 
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480 

Al Responsabile 
UP Centrale Acquisti 

Dott. Andrea Ciulli 
 
 

 
Oggetto: G353 – Accordo quadro con Envigo RMS s.r.l. per la fornitura di animali 
per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento per il 
Centro di Stabulazione Animali di Laboratorio (Ce.S.A.L.) dell’Università degli 
Studi di Firenze 
 
 
Con riferimento all’accordo quadro con Envigo RMS s.r.l. per la fornitura di animali 
per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento per il 
Centro di Stabulazione Animali di Laboratorio (Ce.S.A.L.) dell’Università degli 
Studi di Firenze, stipulato in data 16/03/2017 per la durata di anni quattro per un 
corrispettivo massimo di € 320.000,00, considerate le attuali esigenze di fornitura di 
animali per ricerca sperimentale e di materiale di mantenimento, si chiede la proroga 
tecnica dell’accordo quadro in oggetto, fino all’espletamento delle procedure per la 
stipula di un accordo quadro per la fornitura di animali per ricerca sperimentale in 
campo biomedico e di un accordo quadro per materiale di mantenimento, come 
inseriti nella programmazione biennale di beni e servizi 2022/2023 ai sensi dell’art.21 
D.Lgs. n. 50/2016 in occasione dell’aggiornamento semestrale – prot. n. 118263 del 
31/05/2022. 
 
Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 

Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento 
Beatrice Poggini 





 

 

Segreteria  
 

Viale Pieraccini, 6 – 50121 Firenze 
| neurofarba@pec.unifi.it 

 
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480 

Al Responsabile 

UP Centrale Acquisti 

Dott. Andrea Ciulli 

 

 

 

Oggetto: G353 – Accordo quadro con Envigo RMS s.r.l. per la fornitura di animali 

per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento per il 

Centro di Stabulazione Animali di Laboratorio (Ce.S.A.L.) dell’Università degli 

Studi di Firenze 

 

 

Con riferimento all’accordo quadro con Envigo RMS s.r.l. per la fornitura di animali 

per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento per il 

Centro di Stabulazione Animali di Laboratorio (Ce.S.A.L.) dell’Università degli 

Studi di Firenze, ad integrazione della lettera prot. n. 163323 del 29 luglio u.s., si 

specifica che: 

 

- l’importo presunto, e non garantito, richiesto per la proroga tecnica è pari a € 

100.000 

- la copertura finanziaria dell’importo richiesto per la proroga è garantita dalla 

dotazione del Ce.S.A.L. (budget 2022 e 2023), dalla dotazione del 

Dipartimento di Neurofarba (budget 2022 e 2023) e dai vari fondi di ricerca 

dei docenti che faranno richiesta di fornitura di animali nell’ambito del 

suddetto accordo quadro 

 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento 

Beatrice Poggini 
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