
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 
  

 
Centrale acquisti 

 
Decreto n. 157955 (1976) 

del 20/11/2015 
 

 
Il Direttore Generale, 

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”; 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO il D.lgs n. 165/2001 e s.m. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

 
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 Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

 
VISTA la Convenzione stipulata in data 27/02/2014 tra il Dipartimento di 
Chimica - CERM dell’Università di Firenze e il Dipartimento di Scienze 
Biomediche del CNR;  
 
VISTA la Convenzione del 15 Marzo 2013 fra il Centro di Risonanze 
Magnetiche (CERM) dell’Università degli Studi di Firenze e il Consorzio 
Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine (CIRMMP); 
 
VISTO il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze richiesto dal 
CIRMMP  e assegnato al CERM, pratica n. 2014 – 1207,  come da lettera dell’ 
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Ente Cassa Risparmio di Firenze del 23/09/2015, Prot. CIRRMP n. 53/2015 e 
lettera del CIRRMP del 28/09/2015, prot. n. 127436 del 01/10/2015; 
 
VISTA la richiesta di istruzione di procedura di acquisizione pervenuta dal 
R.A.D. Dipartimento di Chimica prot. n. 136473 del 16/10/2015; 
 
VISTA la relazione redatta dal R.U.P. prof.ssa Paola Turano, trasmessa in 
allegato alla succitata nota del Dipartimento di Chimica, con cui si indicano in 
dettaglio le motivazioni di ordine tecnico relative ai beni da acquisire; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” del 
15/10/2015 con cui si dispone la necessità di acquisire: 

 
• SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD PER SOLIDI, PER 
 SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 800 MHz; 
• SISTEMA DI MISURE PER CAMPIONI SOLIDI A TEMPERATURA 
 VARIABILE, PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 700MHz;  
• SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD E PROBE PER 
 ANALISI ALIMENTI, PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 
 400 MHz 
• SISTEMA DI GRADIMENTI DI CAMPO PER SPETTROMETRO 
 NMR OPERATNTE A 900 MHz 
 
VISTO che dalla dichiarazione RUP  emerge che  le  altre  parti costituenti i 4 
spettrometri  sopra elencati sono state  già  acquisite dal  CERM – Università 
degli Studi di Firenze e dal  Consorzio CIRMMP a mezzo del  protocollo di 
collaborazione scientifica in essere che consente l'utilizzo della strumentazione 
in dotazione sia al CERM che  al CIRMMP per le attività di ricerca comuni, e 
che la strumentazione oggetto  della   presente   procedura  d'acquisto non   
era  e  non  è rinvenibile nel sistema delle convenzioni quadro vigenti né 
all’interno dei mercati elettronici di cui all’art. 328 D.P.R. 207/10; 
 
CONSIDERATO quanto dichiarato in note istruttorie in merito alla unicità ex 
art. 57 c. 3 lett. b) del fornitore Bruker Italia Srl, unico operatore economico 
determinato, per ragioni di natura tecnica di compatibilità con magneti e 
spettrometri già esistenti presso i laboratori del CERM, come descritto sopra,  
e  che  non  esistono  sui mercati altri produttori di strumenti con  
caratteristiche verificate simili; 
 
CONSIDERATO che la fornitura  non  prevede spese di posa in opera 
implicanti costi di personale e che pertanto non ricorrono i presupposti per 
l'adozione del Duvri. 
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VALUTATA l’opportunità di istruire una procedura negoziata con un  unico 
fornitore ai sensi dell’art. 57 c. 3 lett. b) D.lgs 163/2006 per la fornitura de quo 
mediante la piattaforma Start; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria per complessivi € 1.553.000,00 a carico 
del bilancio del CERM destinati al sostegno della infrastruttura Europea 
denominata “instruct”; 
 
VISTO che tale acquisizione rientra tra quelle previste nel progetto 
denominato “BioEnable” presentato nell’ambito del FESR 2004-2020 per il 
sostegno alle infrastrutture di ricerca (IR); 

 
 

tutto ciò premesso e richiamato, 
 

DECRETA 
 

a) l’indizione di procedura negoziata senza previo bando di gara ai sensi 
at. 57 c. 3 lett. b) d.lgs. 163-06 mediante trattativa privata con la società 
BRUKER Italia S.r.l. Viale V. Lancetti 43 – 20158 – Milano, P.I. e C.F. 
02143930150 per l’acquisizione di: 

• SISTEMA DI CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD PER SOLIDI, PER 
SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 800 MHz; 

• SISTEMA DI MISURE PER CAMPIONI SOLIDI A TEMPERATURA 
VARIABILE, PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 700 MHz; 

• SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD E PROBE PER 
ANALISI ALIMENTI, PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 400 
MHz. 

• SISTEMA DI GRADIENTI DI CAMPO PER SPETTROMETRO NMR 
OPERANTE A 900 MHz; 
 

b) di imputare la spesa per complessivi Euro 1.553.000,00 di cui:      
• € 106.9869,32 su fondi della Convenzione tra Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff” – CERM dell’università di Firenze ed il 
Dipartimento di Scienze Biomediche del C.N.R , CUP: 
B92I15000300005 stipulata in data 05/05/2015.  

• € 450.000,00 Contributo Ente Cassa Risparmio Firenze, pratica 2014-
1207.  

• € 33.130,00 fondi liberi del CERM; 
 

c) Codice CIG: 6461195AC7; 
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d) l’eventuale affidamento è condizionato, ai sensi dell’art. 11 co. 8 del 
d.lgs. 163-06, all’esito positivo delle espletande verifiche di legge e, 
pertanto, l’atto contrattuale dovrà contenere condizione risolutiva e il 
pagamento della fornitura potrà essere effettuato solo dopo l’esito delle 
verifiche ex art. 38 D.lgs, 163/2006; 
 

e) la pubblicazione, in aggiunta agli obblighi di legge, di avviso 
volontario per la trasparenza preventiva di cui all’art. 79 bis d.lgs. 
163/06.      

 
                     Il Direttore Generale 
              F.to Dott.ssa  Beatrice Sassi 
 

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo. 




