
  

 

 
 

 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Decreto  n. 97940 (3253) 

del  05/12/2014 

 

Oggetto: G340 - Procedura negoziata ex art. 57 c. lett. b) d.lgs. 163-06 per 

l’affidamento della fornitura e montaggio di alcuni componenti dell’analizzatore 

automatico di acidi nucleici ABI 3130xl (struttura Laser e relativo impianto di 

alimentazione) in dotazione al Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di 

Firenze. – CIG Z3511B9A4F. 

 

Il Dirigente,  

- visto il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- visto il d. P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione 

del Codice dei 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 d.lgs. 165/2001 e s.m.; 

- vista la delibera del Direttore del Dipartimento di Biologia n. 98 del del 

13/11/2014 di approvazione dell’affidamento della fornitura e montaggio di 

alcuni componenti dell’analizzatore automatico di acidi nucleici ABI 3130xl 

(struttura Laser e relativo impianto di alimentazione) in dotazione al Dipartimento 

di Biologia,  a mezzo procedura negoziata senza indizione di bando di gara ex 

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 8852) dal 5 dicembre al 20 dicembre 2014



 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

art.57  c 2 lett. B  del D. Lgs. 163/06, con individuazione di operatore economico 

determinato a ragione delle specificità tecniche che caratterizzano la fornitura; 

- preso atto del mandato all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti alla gestione 

della procedura di affidamento contenuto in suddetta delibera; 

- vista la nota prot. 2156 del 13/11/2014 a firma R.U.P. Dott. Claudio Ciofi., in cui 

veniva richiesto all’Ufficio Edilizia Universitaria di istruire la procedura per conto 

del Dipartimento di Biologia per la gestione amministrativa della pratica e in cui 

veniva dettagliato il profilo di unicità della fornitura; 

- acquisita l’offerta della società Life Technologies Italia  Fil. Life Technologies 

Europe B.V. P.IVA 12792100153; 

- verificato che la suddetta offerta è stata proposta al netto del costo del personale 

ex art. 82 c. 3 bis d.lgs. 163-06 e al netto dei costi della sicurezza ex art. 86 c. 3 ter 

d.lgs. 163-06; 

- acquisito con nota prot. 2301 del 03/12//2014 il parere favorevole del R.U.P. in 

ordine alla convenienza e alla vantaggiosità della suddetta offerta, ai sensi dell’art. 

81 c. 3 d.lgs. 163-06, in relazione all’oggetto del contratto da affidare; 

- acquisita con nota prot. 2315 del 4/12/2014 la dichiarazione del R.U.P.  attestante 

la necessità motivata di anticipazione delle consegne, trattandosi di fornitura e 

montaggio di componenti necessari al funzionamento dell’analizzatore automatico 

di acidi nucleici senza il quale non si può procedere allo svolgimento delle ricerche 

finalizzate all’analisi genetica di campioni oggetto di collaborazioni e 

finanziamenti da parte del MIUR e MIPAAF, che subirebbero altresì un processo 

di degradazione,  per ottemperare alle pressanti necessità di conclusione della 

ricerca e relativa produzione dati da parte del laboratorio di Ecologia e Zoologia 

molecolare del Dipartimento di Biologia, e alla necessità di produzione di risultati 

nei termini previsti; 
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- preso atto che nella suddetta nota è altresì esplicitata l’assenza di rischi da 

interferenza relativi all’affidando servizio e che pertanto non sono stati stimati 

oneri contrattuali di sicurezza; 

- constatato che sono state effettuate con esito regolare le verifiche ex art. 38 d.lgs. 

163-06 nei confronti dell’operatore economico individuato ad eccezione della 

verifica della regolarità contributiva della Società richiesta in data 04/12/2014 e in 

attesa di esito da parte dell’Ente accertatore; 

- tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato  

DECRETA 

a) l’affidamento, ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. b) d.lgs. 163-06  a favore della Life 

Technologies Italia  

Fil. Life Technologies Europe B.V. Via Pisani Vittor n. 20 – 20124 –Milano P.IVA 

12792100153 della fornitura e montaggio di alcuni componenti dell’analizzatore 

automatico di acidi nucleici ABI 3130xl (struttura Laser e relativo impianto di 

alimentazione) in dotazione al Dipartimento di Biologia -  CIG Z3511B9A4F per il 

Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze, per un importo di 

€ 17.591,00 (euro diciassettemilacinquecentonovantuno/00) oltre IVA, al netto di 

eventuali oneri per la sicurezza, al netto del costo del personale ex art. 82 c. 3 bis 

d.lgs. 163-06 e al netto dei costi della sicurezza ex art. 86 c. 3 ter d.lgs. 163-06; 

b) la presente aggiudicazione è da considerarsi condizionata all’esito delle comprove 

della regolarità contributiva della Società affidataria alla data 

dell’autocertificazione presentata, già richieste da codesta Amministazione;   

c) lo spesa grava sulla voce di costo CO.04.01.02.01.08.18.05 “Manutenzione 

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie” del Dipartimento di Biologia, che 

potrà emettere il relativo buono d’ordine al termine dell’esito delle verifiche;  

d) nessun compenso può essere corrisposto alla Società affidataria prima dell’esito 

delle comprove in corso; 
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e) la pubblicazione, in aggiunta agli obblighi di legge, di avviso volontario per la 

trasparenza preventiva di cui all’art. 79 bis d.lgs. 163/06.      

 

Firenze lì 05/12/2014 

                     f.to il Dirigente  

   dott. Massimo Benedetti  

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo. 




