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del       

 
AVVISO ESPLORATIVO  

 
G470 - avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. 
b) p. 3 d.lgs. 50/2016 di accordo quadro concernente “attività di monitoraggio del 
territorio con finalità di protezione civile con prodotti e servizi basati su advanced 
gb-insar - tecniche avanzate ground-based interferometric synthetic aperture 
radar, per la misurazione remota e continua delle deformazioni del suolo ad 
altissima precisione per le attività del dipartimento di scienze della terra”. 
 
L’Università degli Studi di Firenze intende avviare una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63 c. 2 lett. b) p.  3) d.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di accordo quadro 
concernente “attività di monitoraggio del territorio con finalità di Protezione Civile 
con prodotti e servizi basati su Advanced GB-InSAR - Tecniche avanzate Ground-
based Interferometric Synthetic Aperture Radar, per la misurazione remota e 
continua delle deformazioni del suolo ad altissima precisione per le attività del 
Dipartimento di Scienze della Terra” alle condizioni meglio specificate in allegato 
tecnico al presente avviso; 
 
Si specifica che il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di 
Firenze, in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato , ha individuato la 
Società Ellegi s.r.l. LiSALab come unico fornitore della tecnologia GB-InSAR 
LisaMobile con caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità in relazione alle 
applicazioni di protezione civile di interesse del Centro di Competenza DST-UNIFI. 
  
Infatti la Società Ellegi s.r.l. LiSALab risulta essere l'unica in grado di fornire il 
servizio/fornitura in oggetto in quanto:  
- è concessionaria esclusiva della tecnologia GB-InSAR LisaMobile, sviluppata dal 

Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea, in virtù del 
contratto esistente tra Ellegi LiSALab srl e il JRC; 
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- è licenziataria esclusiva per il territorio italiano dei brevetti e delle licenze per i 
servizi commerciali necessari e, quindi, unico fornitore di tale tipologia di 
servizio; 

- ha sviluppato tecniche avanzate di monitoraggio con radar interferometrico con 
piattaforma posizionata a terra (GBInSAR) e brevettato la strumentazione 
LiSALab e LisaMobile e la modalità operativa di utilizzo come di seguito: 
• brevetto italiano n. 0001392799 del 19 Aprile 2012 ("Metodo e sistema per il 

posizionamento in campo di strumentazione") Inventori: Leva, Rivolta; 
• brevetto europeo n. 10 164 891.3 del 7 dicembre 2011(Synthetic-aperture 

radar system and operating method for monitoring ground and structure 
displacements suitable for emergency conditions) Inventori: Leva, Rivolta; 

• brevetto americano n. US 2011/0298655 dell'8 dicembre 2011 (Synthetic-
aperture radar system and operating method for monitoring ground and 
structure displacements suitable for emergency conditions) Inventori: Leva, 
Rivolta; 

 
Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori 
economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano effettuare l’attività 
in oggetto, così come disciplinata nell’allegato tecnico. 
 
Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo 
Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di 
servizi/fornitura. 
 
La eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 
30/12/2016 ore 12:00 al seguente indirizzo PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.it con 
oggetto “G470 avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 
c. 2 lett. b) p. 3 d.lgs. 50/2016 di accordo quadro concernente “attività di 
monitoraggio del territorio con finalità di protezione civile con prodotti e servizi 
basati su advanced gb-insar - tecniche avanzate ground-based interferometric 
synthetic aperture radar, per la misurazione remota e continua delle deformazioni 
del suolo ad altissima precisione per le attività del dipartimento di scienze della 
terra”. 
 
Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. 
Nel  caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra 
indicata costituisca l'unico operatore in grado di svolgere il servizio descritto, questo 
Ente intende altresì, manifestare l'intenzione di concludere un contratto/accordo 
quadro, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 
comma 2 lett. b) punto 3), con l'operatore economico indicato. 
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Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in 
oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di 
interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 
accettazione delle disposizioni del presente avviso 
 
Responsabile del procedimento: Pietro Vannocci - Dipartimento di Scienze della Terra, 
Largo Fermi, 2 Firenze Tel. 055-2757778 E-mail pietro.vannocci@unifi.it – 
vannocci@geo.unifi.it  
 
Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link 
http://unifi.it/CMpro-v-p-6114.html, e in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.  
 
La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o 
annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura 
negoziata. 
 
Allegati: allegato tecnico “Prodotti e servizi richiesti advanced GB – InSAR” . 
 
        
       Il Direttore Generale 
       Dott.ssa Beatrice Sassi  

http://www.unifi.it/

