Pubblicata sull'Albo Ufficiale (n. 2706) dal 27 aprile 2015 al 13 maggio 2015

DIREZIONE GENERALE

Centrale acquisti
Decreto n. 55918 (741)
del 27/04/2015
Il Direttore Generale,
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 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,
dell’Università degli Studi di Firenze;

Finanza

e

Contabilità

VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di
Firenze;
VISTA la vigente normativa in materia di spending review;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche,
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” del 26/03/2015 a firma del Prof.
Stefano Milani, Direttore del Dipartimento con cui si dispone:
− l'acquisto dell' Apparecchio per Risonanza Magnetica per piccoli animali,
modello Bruker PharmaScan 70/16 US, campo magnetico da 7.0 Tesla (300
MHz), bore diameter 16 cm, composto da un sistema a magnete super
conduttivi, un sistema integrato a gradienti B-GA 9 ed un software Para
Vision Extension Package aggiornato alla versione 6, dalla società Bruker

Italia S.r.l. che ha sede in Viale V. Lancetti, n.43 - 20158 Milano - P.I. e C.F.
02143930150;
− che l’acquisto della strumentazione sopra indicata è ritenuta fondamentale
per estendere e potenziare le capacità di ricerca del Centro
Interdipartimentale per lo Sviluppo Preclinico dell’Imaging Molecolare
{C.I.S.P.I.M.), afferente al medesimo Dipartimento e che la strumentazione
in oggetto è aggiornata e perfettamente funzionante ed attualmente in
noleggio presso la società Siena Biotech, azienda per la quale è stato
dichiarato fallimento;
− che l'acquisto diretto dal Fornitore, società Bruker Italia S.r.l., alle
condizioni di fornitura descritte dallo stesso con nota del 10.04.2015,
assunta con prot. n. 52847
in data 21/04/2015 è particolarmente
vantaggioso in quanto proposto al prezzo di € 163.934,43= oltre IVA, a
fronte del prezzo di mercato di € 800.000,00= oltre IVA;
VISTA la relazione del RUP prot. n. 54537 del 23/04/2015 nella quale si
specifica che il costo della strumentazione è comprensivo di fornitura e posa
in opera della stessa, mentre gli allacciamenti sono a carico dell’Azienda
Ospedaliera di Careggi;
VISTO in particolare l’art. 57 co. 3 lett. d) del d.lgs. 163/2006 che prevede la
possibilità di acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose;
PRESO ATTO, come risulta dalla citata delibera del Consiglio di
Dipartimento, che la suindicata strumentazione usata – perfettamente
funzionante – prima noleggiata alla società Siena Biotech, azienda per la
quale è stato dichiarato fallimento, viene offerta a questa Amministrazione
dalla Bruker Italia S.r.l. ad un prezzo molto vantaggioso pari a € 163.934,43=
oltre IVA, a fronte del prezzo di mercato di € 800.000,00= oltre IVA;
PRESO ATTO che il presente affidamento è soggetto al sistema AVCPASS e
che le verifiche ex art. 38 D.lgs.163/2006 sono in corso;
tutto ciò premesso e richiamato,
DECRETA
− l’affidamento diretto alla società BRUKER Italia S.r.l. Viale V. Lancetti 43 –
20158 – Milano, P.I. e C.F. 02143930150, ai sensi dell’ art. 57 c. 3 lett. d) d.lgs.
163/06 e s.m., della fornitura e posa in opera di un apparecchio usato per
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Risonanza Magnetica per piccoli animali, modello Bruker PharmaScan
70/16 US, campo magnetico da 7.0 Tesla (300 MHz), bore diameter 16 cm,
composto da un sistema a magnete super conduttivi, un sistema integrato
a gradienti B-GA 9 ed un software Para Vision Extension Package
aggiornato alla versione 6, alle condizioni di offerta di cui al prot. nr. 52847
del 21/04/2015;
− gli allacciamenti dell’apparecchiatura
Ospedaliera di Careggi;

sono

a

carico

dell’Azienda

− che l’importo di tale fornitura è pari a € 163.934,43= oltre IVA e che non
sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in
quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi
riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla
redazione del DUVRI;
− l’impegno di spesa grava sul progetto “ finanziamento CNR – Roadmap
europea ESFRI: CISPIM sviluppo pre-clinico dell’imaging molecolare
PUPIROAD13, iscritto sul bilancio del Dipartimento, COAN n. 20500”;
− la nomina del Prof. Alberto Pupi del Dipartimento di Scienze Biomediche,
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” in qualità di Responsabile del
Procedimento;
− il codice CIG è 623145654;
− le verifiche ex art. 38 D.lgs.163/2006 sono state avviate all’interno del
sistema AVCPASS;
− l’affidamento è condizionato, ai sensi dell’art. 11 co. 8 del d.lgs. 163-06,
all’esito positivo delle espletande verifiche di legge e, pertanto, l’atto
contrattuale dovrà contenere condizione risolutiva e il pagamento della
fornitura potrà essere effettuato solo dopo l’esito delle verifiche ex art. 38
D.lgs, 163/2006.
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Beatrice Sassi

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