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Decreto Dirigenziale 

Rep 649 Prot. 103519 

del 12/05/2022 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

  

G029 2022 Avviso esplorativo per fornitura Spettrometro di Massa Autoflex Max MALDI-

TOF/TOF SM Sistem per le necessità del Centro di servizi di Spettrometria di Massa (CISM). 

Importo € 290.000,00 + € 4.910,00 per componente accessorio Software di elaborazione 

statistica (oltre IVA). Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

 

Si avvisa che il suindicato Centro di servizi di Spettrometria di Massa (CISM) dell’Università degli 

Studi di Firenze, ha la necessità di sostituire lo spettrometro di massa MALDI-TOF/TOF attualmente 

in dotazione con uno in grado di assicurare le prestazioni analitiche richieste e di lavorare in modo 

stabile e riproducibile e pure più velocemente per applicazioni di Mass Spectrometry Imaging (MSI), 

sia  per mantenere gli impegni di analisi del nostro Ateneo che gli impegni contrattuali presi con 

soggetti terzi. 

Si specifica che il CISM in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato ha individuato la  

spettrometro di massa Autoflex Max MALDI-TOF/TOF SM Sistem prodotto dalla ditta 

Bruker Scientific LLC 40 Manning Road Billerica, MA 01821 Stati Uniti e commercializzato in 

Italia dall’unico Distributore Bruker Italia S.r.l. Viale V. Lancetti 43 Milano al prezzo di € 290.000,00 

+ IVA quale unico strumento corrispondente alle indicazioni di cui alla Relazione delle caratteristiche 

tecniche (Allegato1) estratta da delibera del Consiglio Direttivo del Centro CISM del 15 aprile 2022. 

E’ intenzione della Stazione appaltante acquistare anche il componente funzionale accessorio 

costituito da uno specifico software per l’elaborazione statistica anch’esso prodotto e distribuito come 

sopra, per l’importo di € 4.910,00 + IVA. 

La fornitura sarà regolata dalle condizioni contrattuali definite dall’allegata bozza contrattuale 

(Allegato 2). 
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Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre 

a quello individuato da questo Ente, che possano prodotto analogo all’oggetto, così come descritto 

dalla Relazione tecnica. 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo Ente l'interesse 

alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto della fornitura inviando: 

a) Istanza di manifestazione d’interesse secondo il modello allegato (allegato 3); 

b) Documentazione tecnica del prodotto. 

 

L’eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 23/05/2022 ore 

12:00 a mezzo PEC all’indirizzo ufficio.contratti@pec.unifi.it con oggetto G029 2022 Spettrometro 

di Massa Autoflex Max MALDI-TOF/TOF SM Sistem per le necessità del Centro di servizi di 

Spettrometria di Massa (CISM). Importo € 290.000,00 + € 4.910,00 per componente accessorio 

Software di elaborazione statistica (oltre IVA). Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 

0,00 

 

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, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) con l'operatore economico 

indicato. 

 

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: Dott. Michele Carnemolla - Centro di servizi di Spettrometria di 

Massa (CISM). 

 

 

Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-6114.html, e sull’ Albo di Ateneo. 

mailto:ufficio.contratti@pec.unifi.it
http://www.unifi.it/
https://www.unifi.it/CMpro-v-p-6114.html
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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. 

 

Il Dirigente  

                                                                                                                  f.to Dott. Massimo Benedetti 

 

All. 

1) relazione tecnica; 

2) bozza scrittura privata contratto 

3) modello istanza.  
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SCRITTURA PRIVATA 

fornitura Spettrometro di Massa Autoflex Max MALDI-TOF/TOF SM Sistem per le necessità 

del Centro di servizi di Spettrometria di Massa (CISM) Importo € 290.000,00 + € 4.910,00 per 

componente accessorio Software di elaborazione statistica (oltre IVA). Oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso € 0,00” 

 

TRA 

________________________________________rappresentata dal Sig. _________________ nato il 

______________ a ________________, 

cf:___________________ in qualità di Legale Rappresentante, 

E 

Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze p.zza San 

Marco n.  4 in persona del ______________________ nato a ________________ il 

_________________ CF. 

Si conviene:  

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

Fornitura dello Spettrometro di Massa Autoflex Max MALDI-TOF/TOF SM Sistem per le necessità 

del Centro di servizi di Spettrometria di Massa (CISM) e del software di elaborazione statistica di 

dati MSI 

 

Art. 1.1. Requisiti Tecnici Di Conformità 

 

L’oggetto della presente fornitura dovrà avere tutte le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati nella 

Relazione Tecnica accettata dall’operatore nell’ambito della procedura di gara. 

Art. 2 Disciplina del rapporto Giuridico 

Le Condizioni di esecuzione del presente appalto sono quelle stabilite, oltre che dal presente atto, 

nella relazione tecnica nonché nell’offerta economica presentata dall’impresa, negli atti caricati sulla 

procedura di affidamento sulla piattaforma Start, nelle determinazioni che hanno dato luogo 
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all’approvazione dell’offerta. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lvo n. 81/2008. 

Art. 3 Ammontare dell’appalto 

L’importo contrattuale è stabilito in € ________________ + IVA al netto degli oneri fiscali di cui € 

0,00 per oneri della sicurezza, così come da offerta migliorativa presentata allegata al presente atto 

(allegato 1). 

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti. 

Imballo, spedizione, eventuale sdoganamento, istallazione e collaudo s’intendono a carico della ditta. 

ART 4. Termine Di Consegna, Garanzia e Assistenza Tecnica 

Tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere consegnati entro e non oltre giorni 70 decorrenti 

dalla stipula del contratto. 

La durata della garanzia sui prodotti forniti e del servizio di manutenzione decorreranno dalla data di 

avvenuta installazione/collaudo dei prodotti presso i locali della Stazione Appaltante, certificata dal 

Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante. 

ART 5. Corrispettivi – Modalita’ Di Pagamento - Compensazione 

Il corrispettivo della fornitura e dei servizi accessori è determinato nell’ammontare offerto 

dall’Affidatario in sede di gara. 

I corrispettivi/prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le voci di costo inerenti e 

necessari ai fini dell’esecuzione delle prestazioni affidate. 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in via posticipata rispetto all’erogazione delle 

prestazioni, previo accertamento della regolarità e tempestività dell’esecuzione nonché il positivo 

superamento del collaudo. 

Verificata la corrispondenza della fornitura alle richieste della P.A. ,in presenza delle condizioni 

previste dalla legge, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, avverrà il 

pagamento. 

Le fatture elettroniche, oltre a dover essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche 

tecniche, dovranno riportare i seguenti dati quale condizione di regolarità: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- il Codice: ____________ - CIG ___________________ 

L’Università dispone il pagamento nei prescritti termini di legge, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

231/2002 e ss.mm. salvo modificazioni legislative successive alla sottoscrizione del contratto, sul c/c 

dedicato, anche in via non esclusiva alle transazioni con la P.A, identificato dalle seguenti coordinate 

bancarie che l’appaltatore ha comunicato. 

BANCA: _________________  

FILIALE DI ____________________ 

C/C: ______________________ 

IBAN:________________________________________________ 

La Stazione Appaltante applica il sistema dello Split-Payment. 

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione 

delle prestazioni affidate, notificati all’Affidatario a mezzo PEC, determineranno la sospensione del 

termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e. 

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla 

regolarizzazione e/o dall’adempimento da parte dell’Affidatario. 

Qualsiasi somma dovuta, a qualunque titolo (ad esempio penali), dall’Affidatario alla Stazione 

Appaltante, potrà essere oggetto di compensazione con i crediti vantati dall’Affidatario medesimo.  

Art. 6 Cauzione definitiva 

La cauzione per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 

______________,00 è stata prodotta dall’Affidatario il quale si impegna a mantenerne l’efficacia per 

l’intera durata del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia 

stata parzialmente o totalmente escussa dall’Università, la stessa dovrà essere reintegrata 

dall’Affidatario entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell’Ateneo. La mancata 

reintegrazione entro detto termine determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile. 
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Art 9. Sicurezza 

I costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non soggetti 

a ribasso in fase di gara, sono pari a 0 (zero), in quanto in relazione all’oggetto e alle modalità di 

esecuzione delle prestazioni non si ravvisano rischi da interferenze.  

L’Affidatario dichiara di possedere tutti i requisiti tecnico professionali necessari ai fini 

dell’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.  

ART 10. Subappalto e Cessione Del Contratto 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. 

È assolutamente vietato, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento di ogni danno e 

il rimborso delle spese in favore dell'Università, la cessione totale o parziale, sotto qualsiasi forma, 

del contratto. 

ART 11. Tracciabilita’ Dei Flussi Finanziari 

 

Il contratto è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in merito ai quali l’Affidatario assume su di sé ogni 

obbligo di adempimento. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l’Affidatario procederà, 

quale condizione per consentire all’Ateneo il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma 

scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non 

esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell’affidamento oggetto 

del presente contratto, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad 

operare su tale conto.  

L’Affidatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati 

trasmessi, esonerando l’Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla 

base dei riferimenti non aggiornati.  
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi 

dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto. 

ART. 12 Penali 

 

Salvi gli ulteriori effetti previsti dal contratto e dalla legge, in caso di violazione o di mancata, 

incompleta o ritardata esecuzione di qualsiasi disposizione contrattuale o di compimento, da parte 

dell’aggiudicatario o dei suoi dipendenti, di atti che compromettano la regolarità della fornitura e/o 

del servizio o che, comunque, rechino nocumento all’Università, il Responsabile del Procedimento 

dell’Ateneo potrà disporre l’applicazione, per ciascun evento, di una penale giornaliera a carico 

dell’Affidatario, d’importo variabile da un minimo dello 0,3 (zerovirgolatre) per mille ad un massimo 

dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale. La determinazione dell’esatto ammontare 

della singola penale verrà effettata dal Responsabile del Procedimento sulla base dell’entità della 

violazione o dell’inadempimento e in considerazione degli effetti prodotti a detrimento dell’interesse 

dell’Università.  

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta della violazione o 

inadempienza a mezzo Posta Elettronica Certificata, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare 

le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.  

Il conseguimento, da parte dell’Ateneo, degli importi a titolo di penale per compensazione 

determinerà l’obbligo dell’Affidatario di reintegrare la cauzione definitiva. 

Le penali non potranno eccedere l’importo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo 

complessivamente pattuito per il presente appalto.   

E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione committente al risarcimento del maggior danno da essa 

subito in ragione del ritardo. In ogni caso l’Amministrazione committente, in caso di ritardo 
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nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del C.C.   

Art. 13 Clausole Risolutive 

Ferma la clausola risolutiva di cui all’art. 12 del presente contratto e quanto previsto all’art. 10 in 

caso di subappalto non autorizzato, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

nei casi e con le modalità previsti dal codice civile e ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.  

E’ altresì pattiziamente convenuto che essendo in corso le verifiche di legge circa i requisiti di 

partecipazione dell’operatore il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

esito negativo delle stesse. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per violazioni degli 

obblighi contrattuali ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico 

dell’impresa.   

Il contratto potrà altresì sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile.  

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Affidatario, 

oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i 

danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà 

sostenere. 

ART 14. Foro Competente 

 

Le controversie aventi ad oggetto la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione del presente 

contratto sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.  

È esclusa la devoluzione ad arbitri. 

ART 15. Stipula Contratto e Spese 

 

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, ed è sottoscritto dalle parti con firma 

digitale. 

Tutte le spese e gli oneri fiscali (es. imposta di bollo ecc.) da sostenersi per la redazione, la 

stipulazione e l’eventuale registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell’Affidatario. 
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Art 16. Obblighi Di Comportamento 

 

L’Affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori 

a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito https://www.unifi.it/vp-9666-atti-

generali.html e allegati agli atti di gara. 

Art. 17. Privacy 

 

L’Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione 

in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali 

rappresentanti, allegata alla documentazione di gara e all’indirizzo web  https://www.unifi.it/vp-

11360-protezione-dati.html), informa l’Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la 

pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 

Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti.  

Le parti si danno atto che è stata fornita e accettata la necessaria informativa circa il trattamento dei 

dati personali conservata agli atti della P.A. 

Art. 18 Patto d’integrità e Protocollo d’ integrità 

 

Sono espressamente richiamati gli obblighi di cui al Patto di integrità e Protocollo d’ integrità al cui 

rispetto è richiamato l’operatore anche in fase di esecuzione della prestazione. Costituisce parte 

integrate, sostanziale e pattizia del presente atto. 

ART. 19 Decorrenza effetti 

Il presente atto produrrà effetti a far data dal giorno dell’ultima firma digitale apposta .   

Letto, approvato e sottoscritto nella data dell’ultima firma digitale apposta. 

https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html
https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html
https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Allegati: offerta economica operatore 

 

PER L’IMPRESA                PER UNIFI 

 

Il Sig.  -------------------                        Il prof. Francesco Annunziato 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta           in qualità di Direttore del 

                                                                                            Dipartimento di Medicina  

 (firmato digitalmente)                        (firmato digitalmente) 

 



 
 

1 
 

MODELLO (utilizzare carta intestata dell’impresa) 

Spett.le 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Piazza San Marco n. 4 

50121 - FIRENZE 

 

ISTANZA PARTECIPAZIONE INDAGINE ESPLORATIVA/ 

MANIFESTAZIONE INTERESSE 

“G029 2022 Avviso esplorativo per fornitura Spettrometro di Massa Autoflex Max MALDI-

TOF/TOF SM Sistem per le necessità del Centro di servizi di Spettrometria di Massa (CISM) 

Importo € 290.000,00 + € 4.910,00 per componente accessorio Software di elaborazione 

statistica (oltre IVA). Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00”. 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Il/La sottoscritto/a ……………………… Cod. Fisc. n. ………………………, nato/a 

…………………………….. (Prov. ……..) il ……………………………, residente a 

……………………………. (Prov. ……..), Via …………………………………, in qualità di 

……………………………………………………… (legale rappresentante, procuratore, 

institore, altro da dichiarare) del seguente operatore economico: 

(denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………. 

con Sede Legale in …………………………………… (Prov. ……….), Via 

………………………………….….Nr.……Partita IVA ………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………… PEC:  ……..……………………………E-

MAIL: ……………………TEL. ……………………………FAX …………………………… 

 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura concorrenziale per l’affidamento del contratto in oggetto e a tale 

fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
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sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

a) che l’operatore economico rappresentato non si trova in alcuna delle cause di esclusione 

dalla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016, né in alcun’altra ipotesi di impedimento o divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

b) di aver preso piena conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico esplorativo del mercato, 

pubblicato dall’Università degli Studi di Firenze, cui la presente istanza si riferisce, nonché 

della Relazione delle caratteristiche Tecniche del prodotto oggetto della procedura; 

c) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta 

nell’avviso pubblico cui la presente istanza si riferisce, e di prestare il proprio consenso al 

trattamento, da parte dell’Università di Firenze, dei dati personali forniti, ai sensi delle 

norme del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 

(«GDPR»), e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003. 

 

LUOGO E DATA 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

(Documento da firmare digitalmente) 


