
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 
                                                                                   Decreto n. 38139 del (483) 
                                                                                    del 14/03/2017 
Il Direttore Generale, 

 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 
 
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 per 
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 
VISTO il verbale del Consiglio Scientifico del Centro di Risonanze Magnetiche del 16 gennaio 
2017, nel quale si è deliberato la fornitura di 1) Probe CPMAS 850 WB 0.7 mm PH 
MASDVT850W6 BL0.7 N/C/H; 2) PH MAS ACCESSORY KIT 0.7 (5 PH MAS ROTOR ZRO2 0.7 
– 5 rotori, 20 capset) H MAS filling tools 0.7 – Microscope + Dust Cover; 3) installazione della 
strumentazione, per un importo base di € 188.700,00+IVA, CIG 69544154CE, da far gravare sui 
fondi INSTRUCT16, capitolo di bilancio CO.01.01.02.03.01.01 CUP B92I15000960005; 
 
VISTA la relazione del Prof. Claudio Luchinat, inserita nella delibera del Consiglio Scientifico 
del Centro di Risonanze Magnetiche, contenente  la dichiarazione di esclusività e specificità 
tecnica dello strumento per cui è necessario ricorrere alle procedure ex art. 63 comma 2 lett. b) 
del D. lgs n. 50/2016 per assenza di concorrenza; 
 
VISTO il D.D. n. 125, prot. n. 12697 del 27/1/2017 di indizione della procedura negoziata 
senza previa indizione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 da 
espletare mediante il sistema informatico START; 
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VISTA la nota prot. 30640 del 1 marzo 2017 con la quale veniva invitata a rimettere la propria 
offerta la Ditta Bruker Italia Srl, con sede in Viale Lancetti n. 43,  Milano, p.i. 02143930150, 
unica fornitrice dello strumento in parola; 
 
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara, in 
particolare la dichiarazione di congruità dell’offerta a mezzo visto apposto in calce al presente 
decreto da parte del RUP, prof. Claudio Luchinat; 
 
DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche di legge nei confronti 
dell’aggiudicatario provvisorio; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva 
condizionata all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di efficacia 
della presente aggiudicazione;   
  
PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa grava sui fondi INSTRUCT16, capitolo 
di bilancio CO.01.01.02.03.01.01; 
 
tutto ciò premesso e richiamato, 

 

DECRETA 

 
a) l’aggiudicazione definitiva al concorrente Ditta Bruker Italia Srl, con sede in Viale Lancetti 

n. 43, Milano, p.i. 02143930150, per fornitura di 1) Probe CPMAS 850 WB 0.7 mm PH 
MASDVT850W6 BL0.7 N/C/H; 2) PH MAS ACCESSORY KIT 0.7 (5 PH MAS ROTOR ZRO2 
0.7 – 5 rotori, 20 capset) H MAS filling tools 0.7 – Microscope + Dust Cover; 3) installazione della 
strumentazione, per un  importo complessivo dell’appalto pari a € 188.650,00+ iva CIG 
69544154CE, avendo offerto un ribasso percentuale pari allo 0,0264% sull’importo base di 
gara fissato in € 188.700,00;  

b) di imputare la spesa sul capitolo di bilancio C.O.01.01.02.03.01.01, sui fondi INSTRUCT16; 
c) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione provvisoria all’esito positivo 

delle espletande verifiche di legge;  
d) di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la 

stipula del contratto nelle forme di legge e di regolamento. 
                                                     

    Il Direttore Generale  
       f.to  Dottoressa Beatrice Sassi  
 

Visto 
Il R.U.P. 
f.to Prof. Claudio Luchinat 
 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 




