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DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti
Decreto nr. 174336 (2222)
del 21/12/2015
Oggetto: G405 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art.
57 co. 2 lett. B) e co. 3 lett. B) del d.lgs 163/2006 per fornitura di un LTQ XL MS Mass
Spectrometer in sostituzione di una parte della strumentazione denominata “HPLC-MS
AGILENT - codice CIG 6471079751
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;

-

richiamato il precedente decreto prot. n. 155837(1950) del 18/11/2015 di indizione
di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57
co. 2 lett. b) e co. 3lett.b) del d.lgs 163/2006 per la fornitura di un LTQ XL MS Mass
Spectrometer

in sostituzione di una

parte della

strumentazione

denominata

“HPLC-MS AGILENT” da far gravare sui fondi della prof.ssa Nativi all’interno del
Bilancio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, con criterio di aggiudicazione del

prezzo più basso ex art.82 del D.lgs.163/2006 per un importo a base di procedura di €
78.689,00 oltre IVA di legge;
-

preso atto delle risultanze del verbale di gara del 10/12/2015 dove risulta che la
Società Thermo Fisher Scientific S.p.A con sede legale in Rodano, Strada Rivoltana,
Km. 4 - Milano P.I.07817950152 ha presentato un’offerta, sul sistema telematico
START nei termini previsti, per la fornitura di un LTQ XL MS Mass Spectrometer,
con ribasso percentuale del 2,54% sull’importo a base di gara di € 78.689,00 oltre
IVA

e così per

un

importo netto di € 76.690,30

comprensivi del costo della

sicurezza ex art.86 comma 3 bis del d.lgs.163/2006 pari all’0 % sul valore della
fornitura;
-

acquisita la dichiarazione del R.U.P del 11/12/2015 prot. n. 169695 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;

-

effettuata la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione
presentata;

-

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;
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
a) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva a favore della Società Thermo
Fisher Scientific S.p.A con sede legale in Rodano, Strada Rivoltana, Km. 4 -

Milano P.I. 07817950152 che ha offerto un ribasso percentuale dello 2,54%
sull’importo a base di gara di € 78.689,00 oltre IVA e così per un importo netto
di € 76.690,30 oltre IVA, comprensivi del costo della sicurezza ex art.86 comma 3
bis del d.lgs.163/2006 pari all’0 % sul valore della fornitura;
b) di stipulare con la Società Thermo Fisher Scientific S.p.A un contratto a corpo per
la fornitura di "LTQ XL MS Mass Spectrometer " in favore della Thermo Fisher
Scientific S.p.A per un importo contrattuale complessivo di € 76.690,30 oltre IVA,
comprensivi degli oneri della sicurezza pari all’0% sul valore della fornitura;
c) la copertura finanziaria graverà sui fondi della prof.ssa Nativi all’interno del
Bilancio del 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.

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Beatrice Sassi
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull’Albo on line

