
  
Area Affari Generali e Legali 

 
 

 

Obiettivo Strategico  

Centrale Acquisti 

         Decreto n. 90305 (1041) 

         Del 2017 

 

Il Dirigente Area Affari Generali e Legali, 

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” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e 

successive modifiche; 

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;    

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica Ugo Schiff del 13/04/2017 con 

la quale si manifesta la volontà di “ 1) approvare la procedura negoziata, ex art. 63 comma 

2, lett. b) per l’acquisto di uno strumento denominato SCIEX Triple TOF 5600+ Triple 

TOF, completo di M3 MicroLC Bunble Hingt flow per un importo a base di procedura di € 

275.000,00 oltre IVA da effettuarsi con la AB Sciex srl, Via Cappuccini 6 Milano CF e 

P.IVA 06734220962; 2) di nominare il Prof. Luigi Messori quale responsabile unico del 

procedimento; 3) di ricorrere ex art. 95 comma 4 del d. lgs 50/2016 al criterio del prezzo 

più basso..”;  

VISTA la relazione tecnica del prof. Luigi Messori del 4/04/2017 prot. 51825 (allegata in 

calce) da cui si evince che: 1) lo stesso è “.. responsabile scientifico del progetto finanziato 

da AIRC-EnteCRF “Advanced mass spectrometry tools for cancer research: novel 

applications in proteomics, metabolomics and nano medicine..”; 2) per lo svolgimento della 

ricerca occorre l’acquisto dello strumento SCIEX Triple TOF 5600+ Triple TOF, completo 

di M3 MicroLC Bunble Hingt flow; 3) il professore ha effettuato un’ampia e accurata 

indagine di mercato svolta “..attraverso richieste dirette ai principali produttori, 

riconosciuti a livello globale, di spettrometri di massa. In tale quadro sono state contattate 

le seguenti aziende: Bruker, Waters, Shimadzu, ABScienx e PerkinElmer..” con cui sono 

stati organizzati incontri volti a dettagliare le esigenze della macchina da acquistare; solo 4 

ditte su 5 hanno presentato la propria offerta di strumento risultando lo spettrometro 

prodotto dalla ditta ABSciex  l’UNICO acquistabile “..per le specifiche esigenze scientifiche 
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elencate..”; 4) per le descritte caratteristiche tecniche tale strumento non è presente nelle 

convenzioni Consip né su altri Mercati Elettronici della Pubblica amministrazione; 5) ai 

sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. il docente ha dichiarato che non sussistono 

conflitti di interesse con la ditta ABSciex; 

CONSIDERATO l’esito della indagine di mercato sopra descritta che ha condotto a ritenere 

lo strumento prodotto dalla ABSciex unico e infungibile, occorre procedere alla fornitura 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs n. 50/2016, per assenza di concorrenza; 

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa graverà sui fondi AIRC ENTE CASSA 

codice progetto MESSOAIRCCRF17 attribuiti al prof. Luigi Messori CUP: 

B96J16001360007 CIG: 70825533A1; 

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente 

procedura ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. d) punto 1) del D. R.  rep. 1297 prot. 98990 del 

10/12/2014 recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze”;  

tutto ciò premesso e richiamato 

DECRETA 

 

a) l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 

art. 63 comma 2 lett. b) del D. lgs n. 50/2016 per l’acquisizione dello strumento sciex 

5600+ Triple TOF completo di M3 MicroLC Bundle High Flow, per un importo base di € 

275.000,00+IVA dall’impresa AB Sciex srl, Via Cappuccini 6 Milano CF e P.IVA 

06734220962; 

b) l’invito alla procedura di acquisto dello strumento prodotto dalla ditta AB Sciex srl quale 

unica fornitrice dello spettrometro di massa in alta risoluzione rispondente alle esigenze 

della ricerca denominata “Advanced mass spectrometry tools for cancer research: novel 

applications in proteomics, metabolomics and nano medicine”, ditta individuata a seguito 

dell’indagine di mercato condotta dal prof. Luigi Messori, responsabile scientifico della 

ricerca, che ha comportato anche la non acquisibilità del prodotto tramite convenzioni 

Consip né su altri mercati elettronici;  

c) di aggiudicare tramite criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D. lgs n. 

50/2016; 

d) che l’impegno di spesa graverà sui fondi “AIRC-EnteCRF”, CUP: B96J16001360007 

CIG: 70825533A1; 

e) il responsabile del procedimento è il Prof. Luigi Messori; 

f) il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 

 

 

Firenze lì 15 giugno 2017 

        f.to Il Dirigente Obiettivo Strategico 

 Centrale Acquisti 

        Dottor Massimo Benedetti   

 

 

Visto del RUP 

Prof. Luigi Messori 
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Al Direttore del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Prof. Andrea Goti 

 

 

Oggetto: dichiarazione di unicità e richiesta attivazione procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 c. 3 lett. b) d. lgs. 50/2016: 

 

 

Il sottoscritto, Prof. Luigi Messori, in qualità di responsabile scientifico del progetto 

finanziato da AIRC-EnteCRF “Advanced mass spectrometry tools for cancer 

research: novel applications in proteomics, metabolomics and nanomedicine” 

chiede l’acquisto dello strumento: 
 

SCIEX 5600+ Triple TOF completo di M3 MicroLC Bundle High Flow 

Importo a base della procedura €275000,00 

 

e fornisce le seguenti motivazioni all’acquisto con procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 c. 3 lett. b) d. lgs. 50/2016: 

 

Nel quadro della ricerca in campo oncologico portata avanti dagli otto gruppi di 

ricerca afferenti al Dipartimento di Chimica “U. Schiff”-CERM, Università degli Studi di 

Firenze, coinvolti nel progetto presentato ad AIRC-EnteCRF per l’acquisto di uno 

spettrometro di massa in alta risoluzione rispondente alle esigenze della ricerca 

finanziata dai suddetti enti, si notifica qui la decisione di acquistare lo strumento 

SCIEX 5600+ Triple TOF completo di M3 MicroLC Bundle High Flow. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che tale scelta è stata fatta sulla base di ampie ed 

accurate indagini, svolte attraverso richieste dirette ai principali produttori 

riconosciuti a livello globale di spettrometri di massa. In tale quadro sono state 

contattate le seguenti aziende: Bruker, Waters, Shimadzu, ABSciex e PerkinElmer. 

 

L’indagine si è svolta come riportato di seguito. Le cinque ditte sono state 

contattate e con ciascuna sono stati organizzati incontri volti a dettagliare quanto 

più possibile le esigenze che la macchina avrebbe dovuto soddisfare. In particolare, 

oltre a quello che rappresenta lavoro base/di routine per uno spettrometro di massa 

in alta risoluzione, ovvero determinazione della massa esatta e analisi di piccole 

molecole organiche, è stato precisato come le necessità più importanti fossero 

quelle di ottenere uno strumento munito di sistema cromatografico ad alte 

prestazione per applicazioni nel campo della proteomica e della metabolomica. 

Requisito essenziale veniva quindi ad essere l’accoppiamento con un sistema 

cromatografico capace di lavorare in un range di flusso opportuno e soddisfacente 

per entrambe le applicazioni citate. 

Una prima selezione è stata dunque a questo stadio. Dato il requisito di 

complementarietà avanzato dal finanziatore, ovvero vincolandoci all’acquisto di 

strumentazione non presente e disponibile presso il Dipartimento, considerati gli 

spettrometri di massa in alta risoluzione già a disposizione in centri 

interdipartimentali/laboratori strumentali dell’Università degli Studi di Firenze, visto il 

campo di ricerca e la flessibilità richiesta allo strumento per diverse tipologie di 

esperimenti a cui è destinato, la tipologia di spettrometro più idonea è risultata  

quella ESI-QTof. La ditta Shimadzu formulava due proposte. La prima riguardante la 
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fornitura di uno strumento MALDI, la seconda, riguardante uno strumento ESI-IT-Tof sul 

mercato da oltre dieci anni. Riguardo la prima proposta, si trattava evidentemente 

di uno strumento diverso dall’ESI-Qtof richiesto, (e peraltro già presente e a 

disposizioni nei laboratori siti al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino), nel secondo caso, 

le specifiche tecniche e le caratteristiche dello strumento, come detto ormai sul 

mercato da diversi anni, non venivano reputate congrue rispetto a quanto richiesto. 

PerkinElmer, non presentava invece alcuna proposta di fornitura. 

Le ditte Bruker, Waters e ABSciex presentavano invece offerte congrue con le 

richieste. Più in dettaglio, Waters, presentava una offerta relativa ad uno 

spettrometro di massa QTof “refurbished”, con sorgente nano-ESI e sistema 

cromatografico nano-HPLC. Bruker presentava una offerta riguardante uno 

spettrometro con sistema cromatografico “micro” e spettrometro di massa ESI-QTof 

nuovo. Analoga e vantaggiosa offerta veniva avanzata anche da ABSciex, 

comprendente dunque strumento nuovo con sistema cromatografico micro-HPLC. 

Considerando quanto sopra, veniva quindi esclusa dalla valutazione la ditta Waters. 

Venivano richiesti dunque ulteriori incontri solo con le ditte Bruker e ABSciex. 

Dall’ulteriore valutazione che verteva oltretutto sulla tipologia e la qualità dei 

software forniti per l’analisi proteomica e metabolomica, emergeva la superiorità di 

ABSciex, titolare esclusiva e sviluppatore del software chiamato SWATH. Tale 

software, a mio giudizio indispensabile per il lavoro di proteomica e metalbolomica 

che lo strumento dovrà compiere, offre l’enorme vantaggio di acquisire in una sola 

analisi tutti gli spettri in full scan, così come tutti gli spettri MS/MS mediati a tre 

differenti energie di collisione. In altre parole, tale software permette di acquisire in 

un’unica lettura tutte i dati MS e MS/MS di un dato campione, rendendoli sempre 

disponibili per le ricerche in librerie on-line e per qualsiasi tipo di elaborazione post-

acquisizione. Questo potente tool, permette dunque di soddisfare le esigenze 

provenienti sia dall’utilizzo in ambito proteomico, ma anche in ambito 

metabolomico, dello strumento. Detto software, ovviamente è stato progettato sulle 

caratteristiche tecniche dello strumento di ABSciex, che è in grado di garantire 

elevatissima velocità di acquisizione del dato sia in full scan sia in MS/MS senza 

perdere in risoluzione. 

Per le ragioni sopra riportate si ritiene necessario l’acquisto dello strumento SCIEX 

5600+ Triple TOF completo di M3 MicroLC, individuando quindi la ditta ABSciex come 

fornitore unico. 

 

Di seguito è riportata una breve descrizione delle caratteristiche tecniche e 

costruttive dello strumento SCIEX 5600+ Triple TOF completo di M3 MicroLC Bundle 

High Flow. 
 

Lo Spettrometro di Massa, Ibrido Quadrupolo TOF, modello 5600+Triple TOF, della 

ditta SCIEX, ha delle caratteristiche uniche che sono molto apprezzate nell’ambito 

della ricerca sia Proteomica che Metabolomica. Infatti in questi due campi si lavora 

sia con molecole conosciute, di cui si deve avere però la conferma, sia con 

molecole sconosciute, di cui bisogna acquisire il maggior numero di informazioni 

possibili, per poter individuare un’ipotesi di struttura che sia quanto più vicina a 

quella reale se non proprio quella reale. 

Per soddisfare al meglio queste due esigenze occorre innanzitutto una Sorgente che 

possa lavorare con la massima flessibilità di flussi cromatografici, quindi significa 

poter lavorare con una grande varietà di colonne cromatografiche dalle micro alle 

analitiche classiche a quelle da UHPLC, con porosità e lunghezza diverse etc. e 

questo lo si assicura essendo la Turbo Ion Spray l’UNICA sorgente in grado si lavorare 
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con flussi variabili da 5 µl/min a 3 ml/min in modalità ESI e da 50 µl/min a 3 ml/min in 

modalità APCI. Inoltre volendo esiste anche una sorgente denominata Nano-Spray 

particolarmente indicata per cromatografie nano. 

È altresì importante avere un’interfaccia robusta, visto la varietà di matrici con le 

quali si deve lavorare, come quella che utilizza il Curtain Gas (caratteristiche UNICA 

degli spettrometri SCIEX), che consente di far giungere all’analizzatore solo ciò che è 

ionizzato, grazie semplicemente ad una differenza di potenziale, lasciando fuori 

tutto ciò che invece creerebbe sporcizia andando così a discapito della sensibilità. 

Questo tipo di interfaccia assicura così non solo robustezza strumentale e quindi la 

possibilità di processare grandi numeri di campioni senza dover pulire lo strumento, 

ma cosa forse ancora più importante, non costringe in alcun modo gli ioni, appena 

formati in sorgente, a passare attraverso percorsi tortuosi o capillari riscaldati per 

giungere nell’analizzatore a tutto vantaggio della sensibilità. 

Ancora per la conferma o l’attribuzione di un’ipotesi di struttura è importante 

lavorare con uno strumento che abbia performance di risoluzione ed accuratezza di 

massa praticamente identiche quando si lavora in MS od in MSMS, con la possibilità 

di lavorare ad altissima velocità di frammentazione. Quest’ultima è una 

caratteristica UNICA del 5600+ Triple TOF infatti esso può acquisire fino a 100 spettri di 

MSMS in un secondo, consentendo così di avere una quantità di spettri così elevata 

per picco cromatografico che la mole di informazioni è tale che può permettere 

con facilità di confermare la struttura quando essa è nota o di formulare 

un’attendibile ipotesi quando questa è ignota. A proposito di quest’ultimo punto, 

quando si ha a che fare con un campione sconosciuto non si sa quale sarà la sua 

energia di frammentazione ideale, per cui lo spettrometro è in grado di acquisire lo 

spettro di MSMS con tre diverse energie di frammentazione e far vedere uno spettro 

di frammentazione che sia la risultante di queste tre diverse energie di collisione, 

chiaramente a tutto vantaggio dell’interpretazione del dato. 

Ancora una caratteristica UNICA e fondamentale sia per le analisi di proteomica 

che di metabolomica, target ed untarget, è il protocollo SWATH sviluppato dalla 

ditta SCIEX in collaborazione con il Professor Aebersold dell’ETH di Zurigo. 

Il protocollo SWATH prevede di acquisire tutti gli ioni, in un range di massa prestabilito 

dall’operatore, in modalità TOF MS ed MSMS, sempre in alta risoluzione ed alta 

accuratezza di massa. Così facendo saranno acquisiti sia spettri di molecole di 

interesse e che ci si aspettava di trovare sia spettri di molecole prive di interesse. La 

cosa però più importante di questo protocollo è che si acquisiscono anche spettri di 

molecole che solo in un successivo momento, dopo un approfondito studio dei dati, 

si capisce essere importanti e questo senza dover in alcun modo rianalizzare i 

campioni, che alcune volte sono unici, ma solo richiamando via software 

l’acquisizione effettuata. 

Infine un altro punto di forza dello spettrometro di massa 5600+ Triple TOF è l’analisi 

quantitativa che permette di raggiungere un range dinamico lineare superiore ai 4 

ordini di grandezza e questo aspetto è molto interessante in quanto sempre di più 

l’esigenza del ricercatore è quella di affiancare al dato qualitativo anche uno 

quantitativo e poterlo fare con un unico strumento è un indubbio vantaggio. 

Infine un’altra caratteristica UNICA 5600+ Triple TOF è che può interfacciare la 

SelexIon (Differential ion mobility). Detto strumento, lavorando a pressione 

atmosferica, è un accessorio che può essere installato in un qualunque momento 

che consente di effettuare esperimenti di mobilità ionica, anche questi molto 

importanti in quanto oltre a discriminare tra sostanze isobariche od isomeriche riesce 

ad eliminare le interferenze di matrice. 
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Pertanto, il sottoscritto attesta che la procedura relativa alle operazioni sopra 

elencate e oggetto della presente procedura per fornitura di strumentazione non è 

presente nelle Convenzioni Consip né su altri Mercati Elettronici della Pubblica 

amministrazione e non può che essere acquistato dalla AB Sciex s.r.l. che è da 

considerarsi unico fornitore per le ragioni tecniche sopra descritte. 

 

 

         In fede 

Prof. Luigi Messori 
 




