
  
DIREZIONE GENERALE  

 
 
 

Centrale Acquisti       Decreto n.65080 (771-2017)  

          Del 02/05/2017 

 

Il Direttore Generale, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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”; 

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 dell’Attività Contrattuale di Ateneo;    

VISTO  la delibera del  Consiglio di Amministrazione prot. n. 0172615 del 02/12/16  che approvava la 

necessità dell’acquisto di un nuovo sequenziatore da banco  di nuova generazione chiamato Ion S5™ 

al fine della ricerca sulle neoplasie mieloproliferative croniche – Sezione di Medicina Critica e 

Medicine Specialistiche; 

IMPORTO APPALTO € 77.000+ IVA – CIG 698175674F 
VISTO la relazione tecnica del Prof. Alessandro Maria Vannucchi,  che dichiarava l’esclusività e la 

specificità tecnica dello strumento che costituisce un’implementazione dell’Ion S5™ di cui dispone il 

laboratorio, tanto da rendersi necessario il ricorso all’ipotesi di acquisizione da un unico fornitore  

Società Life Technologies Italia, Gruppo ThermoFisher Scientific,Via G.B.Tiepolo, 18 - 20900 Monza 

(MB), ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016; 

RICHIAMATO il proprio decreto 343 prot. n. 27362del 22/02/2017 di indizione della procedura 

negoziata in oggetto, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START; 

VISTA la lettera di invito prot. 4975  del 13/01/2017  inviata all’ unico fornitore “Life Technologies 

Italia, Gruppo ThermoFisher Scientific,Via G.B.Tiepolo, 18 - 20900 Monza (MB)”, 
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EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara dalla  quale 

risulta pervenuta, nei termini indicati nella lettera d’invito, l’offerta economica; 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara Rep.230/2017 prot..n.48311 dal quale risulta 

aggiudicatario il concorrente Life Technologies Italia, Gruppo ThermoFisher Scientific,Via 

G.B.Tiepolo, 18 - 20900 Monza (MB), P.I. 12792100153 che ha presentato un ribasso di euro 

76.999,00 oltre IVA, per un importo contrattuale pari a 76.999,00 oltre IVA; 

PRESO ATTO della nota prot. n.51941 del 05/04/2017 da parte del RUP circa  la congruità 

dell’offerta, in relazione al contratto da stipulare; 

PRESO ATTO che la Centrale d’Acquisto ha concluso con esito positivo le verifiche di legge ex 

art.80 D.lgs. 50/2016 effettuate nei confronti della società aggiudicataria e che non sono emerse cause 

ostative alla stipula del contratto d’appalto; 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato 

 

D E C R E T A 

 

a) l’aggiudicazione  definitiva alla Società Life Technologies Italia, Gruppo ThermoFisher 

Scientific, sede legale Kwartsweg, 2 CAP 02665 Bleiswijk Paesi Bassi, sede operativa Via 

G.B.Tiepolo, 18 - 20900 Monza (MB), P.I 12792100153  che ha presentato l’offerta di €  

76.999,00 oltre IVA, sull’importo soggetto a ribasso di  € 77.000,00  oltre IVA, per un 

importo contrattuale pari a € 76.999.00  oltre IVA; 

b) l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva dato l’esito positivo delle verifiche di 

legge; 

 

        F.to  Dott.ssa Beatrice Sassi  

 

 

 

 

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




