LABORATORIO EUROPEO DI SPETTROSCOPIE NON LINEARI
IL DIRETTORE
D.D. 92 (prot. n. 244 del 27/03/2017)
VISTO lo Statuto del LENS;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Università degli Studi di
Firenze;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare
l’art. 7;
VISTA la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” ed in particolare l’art 1 commi 56, 57,
187 e 188;
VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l’art. 1 commi 538 e 593;
VISTE le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di
consulenza (art. 1, commi 11 e 42)” espresse dalla Corte dei Conti sezioni riunite in sede di
controllo, nell’adunanza del 15 febbraio 2005;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle
Pubbliche Amministrazioni n. 5/2006 del 21 dicembre 2006 concernente le linee di indirizzo in
materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative;
VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle
Pubbliche Amministrazioni n. 3/2007 del 22 febbraio 2007 concernente “Direttiva in materia di
limiti massimi a retribuzioni e compensi ed obblighi di pubblicità per incarichi corrisposti da
società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa - art. 1, comma 593, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria per il 2007”;
VISTE le linee guida per il conferimento di incarichi di collaborazione approvate dall’Ateneo;
PREMESSO che, il certificato deve essere presentato ogni qualvolta il contributo comunitario
richiesto superi la soglia dei 375.000 euro ai sensi del regolamento finanziario EU FP7;
CONSIDERATO che, per la procedura di selezione, si è fatto ricorso a 5 nominativi di auditor
presenti in apposito albo costituito dall’Università di Firenze con Decreto dirigenziale, 22 aprile
2010, n. 482/2010 (prot. n. 27018) e che pertanto è stato preventivamente esperito il procedimento
di verifica delle professionalità per lo svolgimento dell’attività in oggetto;
CONSIDERATO che, su 5 nominativi di auditor invitati alla procedura per l’affidamento
dell’attività di auditor, solo 3 hanno inviato il loro preventivo.
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DISPONE


di procedere all’affidamento dell’ incarico professionale, per le motivazioni di cui sopra,
mediante selezione dell’operatore economico in base al criterio del prezzo più basso;



di addivenire alla stipula di un contratto per l’affidamento di: incarico di prestazione
professionale avente ad oggetto attività di revisione contabile ed auditing del progetto
“Quantum-Enhanced sensors with Single Spin(Q-SenS2)” con il Dott. Marco Rusconi



saranno:
 termine per l’espletamento dell’incarico: entro 60 giorni dalla scadenza dei periodi di
rendicontazione che richiederanno la certificazione
 luogo di svolgimento: locali del LENS – Amministrazione;
 importo presunto del compenso € 6.500, al netto del contributo previdenziale obbligatorio
pari al 4% ;
 modalità di pagamento: bonifico bancario 30 gg. data fattura;
 consegna dei seguenti elaborati/prodotti/pareri/ecc.: Nr. 1/2 certificazioni della tabella di
rendiconto;



che l’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità conseguita
dal LENS;



che il responsabile del procedimento è il Direttore del LENS;



che viene accertata la copertura finanziaria delle spese derivanti dal corrente provvedimento
su F.S. 1.12.06.01 .



di approvare in parte integrante e sostanziale lo schema del contratto che verrà sottoposto al
contraente così come individuato.

Sesto Fiorentino,

27/03/2017
F.to Il Direttore del LENS
Prof. Francesco Saverio Pavone
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