DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti
Decreto nr. 3691 (31)
del 14/01/2016
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 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 sull’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze
decreto n° 98990 (1297) 2014;
VISTA la richiesta di istruzione di procedura di acquisizione pervenuta dal R.A.D.
Dipartimento di Chimica prot. n. 136473 del 16/10/2015;
TENUTO CONTO che tale acquisizione, di seguito dettagliata, rientra tra quelle
previste nel progetto denominato “BioEnable” presentato nell’ambito del FESR 20042020 per il sostegno alle infrastrutture di ricerca (IR);
RICHIAMATO il decreto, prot. n. 157955 (1976) del 20/11/2015, di indizione di
procedura negoziata senza previo bando di gara ai sensi dell’art. 57 co. 3 lett. b) D.lgs.
163-06, trattandosi di forniture complementari, mediante trattativa privata con la
società BRUKER Italia S.r.l. Viale V. Lancetti 43 – 20158 – Milano, P.I. e C.F.
02143930150, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di procedura negoziata di € 1.553.000,00;
RICHIAMATO il successivo decreto, prot. n. 172883 (2195) del 17/12/2015, di
approvazione dell’aggiudicazione definitiva a favore della BRUKER Italia S.r.l. Viale
V. Lancetti 43 – 20158 – Milano, P.I. e C.F. 02143930150 ai sensi dell’art. 57 co. 3 lett.
b) D.lgs. 163/06, per le seguenti forniture complementari:

•
•
•
•

SISTEMA DI CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD PER SOLIDI, PER
SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 800 MHz;
SISTEMA DI MISURE PER CAMPIONI SOLIDI A TEMPERATURA VARIABILE, PER
SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 700 MHz;
SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD E PROBE PER ANALISI ALIMENTI,
PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 400 MHz;
SISTEMA DI GRADIENTI DI CAMPO PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 900
MHz;

considerato il ribasso offerto in data 10/12/2015 ammontante allo 0,01% sull’importo
a base di procedura ;
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali da cui è emersa una
difformità circa la copertura complessiva della spesa ammontante a complessivi €
1.553.000,00 coincidente con l’importo a base di procedura che invece avrebbe dovuto
ammontare a € 1.272.950,82 cui aggiungere l’IVA di legge;
PRESO ATTO che con apposita nota prot. n. 177500 del 29/12/2015 è stata richiesta
alla società medesima da parte del RUP, Prof.ssa Paola Turano, di inviare una nuova
offerta contenente un ulteriore ribasso del prezzo fino ad arrivare al totale definitivo
di € 1.272.950,82 oltre IVA per un importo complessivo delle forniture di €
1.553.000,00 compreso IVA;
VISTO la nuova offerta presentata dalla società BRUKER Italia S.r.l. Viale V. Lancetti
43 – 20158 – Milano, P.I. e C.F. 02143930150 in data 29/12/2015 che ha accettato di
effettuare le forniture suindicate per un ammontare di € 1.272.838,80 oltre IVA
offrendo un ulteriore ribasso al prezzo offerto;
ACQUISITA la dichiarazione del R.U.P del 31/12/2015 prot. n. 178687 che ha
ritenuto l’offerta non anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86 d.lgs. 163/06 e pertanto
congrua, nonché conveniente ed idonea in relazione al contratto da stipulare ai sensi
dell’art. 81 del decreto citato, in relazione all’oggetto del contratto da affidare;
DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 d.lgs. 163-06 nei
confronti dell’aggiudicatario provvisorio e che tali verifiche sono necessarie al fine di
disporre l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 co. 8
del d.lgs. 163/2006;
tutto ciò premesso e richiamato,
DECRETA

a parziale rettifica del succitato decreto, prot. n. 172883 (2195) del 17/12/2015:
a) l’aggiudicazione definitiva a favore della BRUKER Italia S.r.l. Viale V. Lancetti
43 – 20158 – Milano, P.I. e C.F. 02143930150 ai sensi dell’art. 57 co. 3 lett. b)
D.lgs. 163/06, codice CIG 6461195AC7, delle seguenti forniture complementari:
•
•
•
•

SISTEMA DI CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD PER SOLIDI, PER
SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 800 MHz;
SISTEMA DI MISURE PER CAMPIONI SOLIDI A TEMPERATURA VARIABILE, PER
SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 700 MHz;
SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD E PROBE PER ANALISI ALIMENTI,
PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 400 MHz;
SISTEMA DI GRADIENTI DI CAMPO PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 900
MHz;

per un importo netto contrattuale di € 1.272.838,80 oltre IVA invece di €
1.552.844,00 oltre IVA;
b) l’importo delle forniture suindicate rientranti tra quelle previste nel progetto
denominato “BioEnable” presentato nell’ambito del FESR 2004-2020 per il
sostegno alle infrastrutture di ricerca (IR), graveranno per € 106.9869,32 su
fondi della Convenzione tra Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” – CERM
dell’università di Firenze ed il Dipartimento di Scienze Biomediche del C.N.R ,
CUP: B92I15000300005 stipulata in data 05/05/2015; per € 450.000,00
Contributo Ente Cassa Risparmio Firenze, pratica 2014-1207 e per € 33.130,00
fondi liberi del CERM;
c) l’esecuzione della fornitura è subordinata alla stipula dell’atto contrattuale così
come indicato nell’Ordine n. 712 del 29/12/2015 emesso dal Dipartimento di
Chimica “Ugo Schiff”;
d) l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è condizionata, ai sensi
dell’art. 11 co. 8 del d.lgs. 163-06, all’esito positivo delle espletande verifiche di
legge;
e) fermo il resto.

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Beatrice Sassi

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull’Albo on line

