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Decreto 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 

oggetto: Affidamento della fornitura di n. 1 spettrometro di massa a quadruplo alla ditta 

Hositrad Holland B.V. – De Wel 44, 3871 MV Hoevelaken Netherlands – VAT n. 

NL809569024B01. CIG: 90416616B1  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 

febbraio 2016; 

Visto l’art. 8 del Regolamento per l’attività contrattuale, emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre 

2000; 

Viste le L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990, n. 2 di data 23 marzo 2020 

e ss.mm. e il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i.; 

Visto il Decreto Legge “Semplificazioni” (D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020); 

Considerato che il Dipartimento di Fisica ha la necessità di acquistare n. 1 spettrometro di massa 

a quadruplo per le proprie attività di studio di processi reattivi che coinvolgono specie 

atomiche/molecolari ionizzate e partner neutri; 

Accertato che non esistono convenzioni Apac e Consip attive per il bene individuato; 

Vista l’indagine di mercato effettuata in data 03/12/2021 (Prot. UNITN|24/09/2021|00048511|P), 

attraverso la richiesta, via pec, della migliore offerta indirizzata alle seguenti due ditte Pra-Ma Via 

C.Pisacane n.1 - 23035 SONDALO (SO) partita iva 00668970148  Italy e Hositrad Holland B.V. 

– De Wel n.44  - 3870 CC HOEVELAKEN (NL) – Vat number NL809569024B01 

Considerato che, come da verbale del RUP prof. Franco Dalfovo di data 21/12/2021 (id Pitre 

26304713), l’impresa Hositrad Holland B.V. ha presentato l’offerta migliore 

(UNITN|20/12/2021|0050068|A - Allegato Utente 1 (A01) e che la stessa è ritenuta congrua e 

conveniente; 

Considerato che la ditta Hositrad Holland B.V.   è in possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti in materia di appalti, così come previsto dall’art. 83 del Codice dei Contratti; 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso sul fondo 10300105: PS 

2017_2021 Investimenti S25 FISICA (Franco Dalfovo); 

  

192|2021|DFI-24/12/2021 - Decreto



 

Università degli Studi di Trento 

provvedimento Dipartimento di Fisica 

pagina 2 di 2 

Tutto ciò premesso, 

 

 DECRETA  

 

 - di affidare la fornitura, come motivato in premessa, alla ditta Hositrad Holland B.V. – De Wel 

n.44  - 3870 CC HOEVELAKEN (NL) – Vat number NL809569024B01, per l’importo complessivo 

di € 56.000,00 a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali mediante ordine diretto; 

  - di imputare la spesa complessiva sull’ordine interno 10300105: PS 2017_2021 Investimenti 

S25 FISICA (Franco Dalfovo) che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 Il Direttore 

 Prof. Franco Dalfovo 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale e normativa connessa) 
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