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IL DIRIGENTE 

VISTO  la delibera del  Consiglio del Dipartimento di Chimica “ Ugo Schiff ” prot. n 0050262 del 
16/03/2018 che approva la necessità dell’acquisto di un Diffrattometro a raggi X per cristallo singolo, a 
supporto delle attività di servizio per la ricerca, svolte dal Centro di Cristallografia Strutturale per i 
Dipartimenti che con esso collaborano: 

VISTO il Progetto predisposto dalla prof.ssa Paola Paoli, finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze denominato “Potenziamento delle attività di ricerca e dei servizi svolti presso il 
Centro di Cristallografia Strutturale”; 

IMPORTO APPALTO € 280.000,00+ IVA – CIG 74542956D4 

VISTO la relazione della Dott.ssa Emanuela Pasquini, Responsabile amministrativo del Dipartimento 
di Chimica “U.Schiff”, in qualità di Responsabile unico  del Procedimento (Allegato “1” parte 
integrante e sostanziale del presente atto) che invita la Centrale Acquisti ad espletare la procedura di 
appalto e conseguente contratto; 

VISTO la relazione Tecnica della Prof.ssa Paola Paoli, in qualità di Presidente del Centro di 
Cristallografia Strutturale (Allegato “2” parte integrante e sostanziale del presente atto) che dichiara 
l’unicità e la specificità tecnica dello strumento Diffrattometro D8 Venture equipaggiato con Photon2 
detector e doppia sorgente IμS 3.0 (Cu e Mo), considerata la ricerca in campo cristallografico,  portata 
avanti dai gruppi e dagli Enti di Ricerca afferenti il Centro di Cristallografia Strutturale; 

TENUTO CONTO che la Prof.ssa Paola Paoli, dopo accurate indagini svolte  tra i maggiori 
produttori, a livello globale, di Diffrattometri a raggi X,  ha ritenuto che lo strumento D8 Venture ha 
caratteristiche uniche che lo rendono funzionale e flessibile per la ricerca attuale e futura del Centro di 
Cristallografia Strutturale ed ha valutato  l’acquisizione da un unico fornitore  Società Bruker Italia SRL, 
Viale V. Lancetti, 43 – 20158 Milano PI 02143930150,  ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 
50/2016; 

PRESO ATTO dell’offerta N.047/18 inviata dalla Bruker Italia SRL in data 15/03/2018, al Centro 
Interdipartimentale di cristallografia Strutturale, via della Lastruccia 5 – 50019 Sesto Fiorentino FI, per 
l’importo di euro 280.000,00 oltre IVA; 

DATO ATTO che in data 16 aprile la Centrale Acquisti ha chiesto conferma della proposta economica  
del Diffrattometro D8 Venture equipaggiato con Photon2 detector e doppia sorgente IμS 3.0 (Cu e 
Mo) alla Società Bruker Italia SRL che in data 20/04/2018 ha confermato l’importo scontato  di euro 
280.000,00 oltre IVA (Allegato “3” parte integrante e sostanziale del presente atto); 
 
PRESO ATTO che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, 
effettuate nei confronti della società BRUKER ITALIA SRL, con l’eccezione della documentazione 
relativa all’Informazione Antimafia e che pertanto tale aggiudicazione è condizionata all’esito positivo 
delle stessa; 

VISTA l’offerta economica dell’impresa aggiudicataria, di seguito riepilogata: 

Bruker Italia SRL  
 

Viale Lancetti,43 
20158 Milano           02143930150 CIG 74542956D4 

RIBASSO % 53.160% RIBASSO IN EURO 280.000,00 
 

 
base  578.990,00 

  
 

oneri sicurezza € 0 
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importo contratto 
netto 

 €                            
280.000,00 

 
  

oneri sicurezza  €                                0 
 

  
totale contratto netto 

 €                          
280.000,00 

 
  

iva € 61.600,00 22% 

  
totale contratto lordo 

                            
€341.000,00 

 
     Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 
limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa 
del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate 

 DETERMINA 

1. Di aggiudicare in via definitiva alla società  Bruker Italia SRL, Viale V. Lancetti, 43 – 20158 Milano, 
PI 02143930150, l’appalto per la fornitura di “Diffrattometro a raggi X per cristallo singolo D8 Venture 
equipaggiato con Photon2 detector e doppia sorgente IμS 3.0 (Cu e Mo)” con il criterio di aggiudicazione del 
“minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 con offerta 
“a corpo” data dal ribasso unico e fisso sull’importo totale posto a base di gara, al netto degli oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, per l’ importo riepilogato e dettagliato nella parte narrativa del 
presente atto; 
 

2. Di dare atto che: 
 

 Il tempo di esecuzione dell’appalto è fissato in 120 gg  naturali e consecutivi decorrenti 
dall’ordine; 

 
 L’aggiudicazione del presente appalto è condizionata all’esito positivo dell’informazione 

antimafia; 
 
 

 L’importo complessivo, pari a € 280.000,00 + iva 22% per un totale di € 341.000,00 troverà 
copertura sui bilanci: Finanziamento del ECRF2017 per il “Potenziamento delle attività di 
ricerca e dei servizi svolti presso il Centro di Cristallografia Strutturale dell'Università degli Studi 
di Firenze” e  “Progetto per Piccoli contributi di ricerca 20300_M14686” 
 
 

3. Di pubblicare il presente atto sul profilo web della Stazione Appaltante e sul Portale Trasparenza ai 
sensi di legge. 

           
 

  IL DIRIGENTE 
Centrale Acquisti 

F.to Dott. Massimo Benedetti  
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Dipartimento di Chimica “U. Schiff”  
 
 
Progetto da porre a base di gara  finalizzato a “Potenziamento delle attività di ricerca e dei servizi svolti presso il 
Centro di Cristallografia Strutturale” 
 
CIG 74542956D4 

 
RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 
La presente relazione è rilasciata dalla sottoscritta Dr.ssa Emanuela Pasquini, Rad del Dipartimento di Chimica 
“U. Schiff”, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, incaricato con 
delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/03/2018; 
 
Vista la Relazione Tecnica (Allegato “1”) a firma della Presidente del Centro di Cristallografia Strutturale, 
prof.ssa Paola Paoli, dalla quale si evince che: 
 

-  con l’obiettivo di acquisire un nuovo Diffrattometro a raggi X per cristallo singolo, a supporto delle attività 
di servizio per la ricerca, svolte dal Centro per i Dipartimenti che con esso collaborano, è stato predisposto il 
Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze “Potenziamento delle attività di ricerca e 
dei servizi svolti presso il Centro di Cristallografia Strutturale”, da porre a base della procedura in unicità, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 15, del DLgs 50/2016, (Allegato di lettera "2", parte integrante e 
sostanziale del presente atto), che si compone dei seguenti elaborati: 

 
 Foglio patti e condizioni; 
  Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.(DUVRI)  
 Altri documenti (Offerta di massima; Capitolato tecnico) 

La quota prevalente è costituita dalla fornitura dello strumento scientifico, comprensivo dei servizi di 
installazione e training iniziale. 
 

- sulla base del progetto sopra richiamato, mediante consultazioni preliminari del mercato, conservata 
agli atti dell’Ufficio del RUP; 

 
La scelta è stata fatta sulla base di ampie ed accurate indagini, svolte attraverso richieste dirette ai produttori 
riconosciuti a livello globale di diffrattometri a raggi X per cristallo singolo. 
In tale quadro sono state contattate le seguenti aziende: Bruker. Oxford Diffraction- Rigaku e Stoe. 
L’indagine si è svolta come riportato di seguito: 
le tre ditte sono state contattate e con ciascuna sono stati organizzati incontri preliminari presso il laboratorio di 
Cristallografia e conferenze telefoniche per dettagliare quanto più possibile le esigenze che la macchina avrebbe 
dovuto soddisfare. Successivamente sono state svolte delle sessioni di misura di alcuni campioni presso i 
laboratori delle ditte produttrici. 
In particolare il sistema avrebbe dovuto dimostrare la capacità di raccogliere dati cristallografici atti alla 
determinazione strutturale di campioni di minerali, molecole inorganiche, molecole organiche, macromolecole 
biologiche e proteine. 
Tutte e tre le case produttrici hanno proposto un loro strumento dopo le richieste da noi formulate: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
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Solo l’azienda Bruker ha presentato uno strumento che rispondeva perfettamente alle nostre esigenze di 
laboratorio.  
 
Preso atto della sopra citata Relazione e delle indagini preliminari nonché degli atti istruttori, la sottoscritta 
Dr.ssa Emanuela Pasquini dà atto che si è pervenuti alla determinazione dell'importo di affidamento pari a € 
280.000, comprensivo  di oneri per la sicurezza e/o interferenza non soggetti a ribasso; 
 
Il contratto di appalto è stabilito “a corpo” art. 3, lett. e) D. Lgs 50/2016. 
La fornitura è acquisibile esclusivamente in "unicità" Pertanto l’acquisto in oggetto rientra nella fattispecie 
prevista all’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) del medesimo articolo. 

 
La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal fondo di finanziamento del ECRF2017 per il 
“Potenziamento delle attività di ricerca e dei servizi svolti presso il Centro di Cristallografia Strutturale 
dell'Università degli Studi di Firenze” e su fondi già a disposizione del Centro, in particolare sul “Progetto per 
Piccoli contributi di ricerca” 20300_M14686 ; 
La fornitura in argomento non è acquisibile  sul Mercato Elettronico (Mepa) in quanto la strumentazione 
richiesta presenta un elevato grado di complessità tecnico scientifiche, non riscontrabili nelle categorie 
merceologiche presenti sul Mepa. 
 
La fornitura è acquisibile esclusivamente in “unicità” per le motivazioni di seguito dettagliate:   
 
Lo strumento D8 Venture, proposto dalla Ditta Bruker,  ha caratteristiche uniche che lo rendono funzionale e 
flessibile rispetto al tipo di ricerca svolto e le sue caratteristiche tecniche sono le più idonee per lo sviluppo 
futuro del Centro. 
Di seguito è riportata una breve descrizione delle caratteristiche tecniche e costruttive dello strumento D8 
Venture equipaggiato con Photon2 detector e doppia sorgente IμS 3.0 (Cu e Mo) con in evidenza le 
caratteristiche di unicità rispetto agli altri due strumenti. 
Il safety enclosure del D8 Venture si apre con due modalità. La tradizionale apertura con cardini offre un ampio 
accesso al piano di lavoro mentre l’apertura a porte scorrevoli permette di effettuare le operazioni di ruotine 
durante le misure salvaguardando spazio e riducendo di molto l’ingombro all’interno del laboratorio. 
Questa è una caratteristica UNICA che facilita la logistica del laboratorio. 
Tutte le componenti del D8 Venture (sorgenti, ottiche, collimatori, beamstop, detector) sono contraddistinte da 
un microchip. Quindi, in tempo reale, il software di gestione riconosce la configurazione in uso. Questa 
caratteristica UNICA è molto importante per tenere memoria delle condizioni di misura utilizzate nei vari 
esprimenti, per evitare di danneggiare alcune parti a causa di configurazioni hardware errate ma anche per 
aumentare la sicurezza per gli operatori. Infatti il software è in grado di riconoscere componenti mancanti o mal 
installati e di conseguenza impedire l’apertura dello shutter primario. In un laboratorio multiutente come il 
CRIST questa peculiarità è un valido aiuto nella corretta gestione dello strumento. 
Le micro sorgenti IμS 3.0 sono raffreddate ad aria, questa requisito UNICO permette di evitare il 
raffreddamento ad acqua eliminando tutti i problemi correlati all’utilizzo dei chiller e dei suoi componenti. 
Questa soluzione è altamente preferibile sia per ridurre i costi di manutenzione che per limitare il rumore 
ambientale. 
Al fine di evitare l’utilizzo di pompe per mantenere il vuoto, le ottiche devono essere sigillate e mantenute in 
atmosfera di He. La strumento Bruker risponde a questa caratteristica e monitora elettronicamente e in continuo 
la pressione dell’He. Il software, in caso di perdita di pressione, impedisce ogni utilizzo bloccando lo shutter 
primario dei raggi X permettendo di evitare danni da radiazione alle ottiche stesse, la cui integrità è condizione 
necessaria alle performance ottimali dello strumento. 
L’area attiva del detector deve essere di 9.8x13.5 cm o più grande e del tipo “single monolithic sensor” onde 
evitare discontinuità nel pattern di diffrazione. Il detector PhotonII della Bruker presenta questa caratteristica 
UNICA e si mostra più flessibile rispetto alla diversa tipologia di campioni che vengono analizzati presso il 
Centro. 
 
 Il Direttore di Esecuzione del contratto  è nominato ed individuato internamente al Centro di Cristallografia 

Strutturale nella persona del Dr. Pierluigi Parrini – Direttore Tecnico del Centro;  
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La Verifica di Conformità e Regolare Esecuzione, secondo la normativa, è attribuita al Responsabile Unico 
del Procedimento. 

 
 il Progetto e la Relazione Tecnica vengono trasferiti all’Ufficio preposto “obiettivo strategico” Centrale 

Acquisti per l’avvio della procedura di gara e conseguente contrattualizzazione. 

Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto la Sottoscritta  
 

DETERMINA 
 
 l’espletamento della procedura di affidamento e la contrattualizzazione, per il tramite degli Uffici della Centrale 
Acquisti. 
 

il sottoscritto RUP  
                                                                                                                              F.to D.ssa Emanuela Pasquini 
 
 
Sesto Fiorentino  
 



 

CRIST, Centro di Cristallografia Strutturale 
Via della Lastruccia 3 –  50019  Sesto Fiorentino (FI) 
Tel. + 39 0554573242-3344| e-mail: cristallografia@crist.unifi.it   
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

Prot.  166018 /VI Sesto Fiorentino, 9 novembre 2017 
 

 

 

 

Oggetto: dichiarazione di unicità e richiesta attivazione procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 c. 3 lett. b) d. lgs. 50/2016: 

 

 

La sottoscritta, Prof.ssa Paola Paoli, in qualità di Presidente del Centro di 

Cristallografia Strutturale e di responsabile scientifico del progetto finanziato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (Potenziamento delle attività di ricerca e 

dei servizi svolti presso il Centro di Cristallografia Strutturale dell'Università degli Studi 

di Firenze) chiede l’acquisto dello strumento: 
 

D8 Venture equipaggiato con Photon2 detector e doppia sorgente IµS 3.0 (Cu e Mo)   

 

e fornisce le seguenti motivazioni all’acquisto con procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 c. 2 lett. b) d. lgs. 50/2016: 

 

Il Centro di Cristallografia Strutturale, tenuto conto della ricerca in campo 

cristallografico portata avanti dai gruppi e dagli Enti di Ricerca afferenti al Centro, 

ha preso la decisione di acquistare lo strumento D8 Venture equipaggiato con 

Photon2 detector e doppia sorgente IµS 3.0 (Cu e Mo) dell’azienda Bruker AXS. 

 

La sottoscritta dichiara inoltre che tale scelta è stata fatta sulla base di ampie ed 

accurate indagini, svolte attraverso richieste dirette ai produttori riconosciuti a livello 

globale di diffrattometri a raggi X per cristallo singolo. In tale quadro sono state 

contattate le seguenti aziende: Bruker. Oxford Diffraction- Rigaku e Stoe. 

 

L’indagine si è svolta come riportato di seguito: le tre ditte sono state contattate e 

con ciascuna sono stati organizzati incontri preliminari presso il laboratorio di 

Cristallografia e conferenze telefoniche per dettagliare quanto più possibile le 

esigenze che la macchina avrebbe dovuto soddisfare. Successivamente sono state 

svolte delle sessioni di misura di alcuni campioni presso i laboratori delle ditte 

produttrici. 

In particolare il sistema avrebbe dovuto dimostrare la capacità di raccogliere dati 

cristallografici atti alla determinazione strutturale di campioni di minerali, molecole 

inorganiche, molecole organiche, macromolecole biologiche e proteine.  

 

Tutte e tre le case produttrici hanno proposto un loro strumento dopo le richieste da 

noi formulate: 

 

-Bruker D8 Venture con doppia sorgente Incoatec e detector PhotonII 

-Oxford Diffraction- Rigaku XtaLAB Synergy S con doppia sorgente PhotonJet e 

HyPix-6000HE 

mailto:segr-dip@chim.unifi.it
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-Stoe Stadi Vari con doppia sorgente Xenocs e detector 200K Pilatus 

 

Solo l’azienda Bruker ha presentato uno strumento che rispondeva perfettamente 

alle nostre esigenze di laboratorio. Il D8 Venture ha caratteristiche uniche che lo 

rendono funzionale e flessibile rispetto al tipo di ricerca che svolgiamo e le sue 

caratteristiche tecniche sono le più idonee per lo sviluppo futuro del Centro. 

 

Di seguito è riportata una breve descrizione delle caratteristiche tecniche e 

costruttive dello strumento D8 Venture equipaggiato con Photon2 detector e 

doppia sorgente IµS 3.0 (Cu e Mo) con in evidenza le caratteristiche di unicità 

rispetto agli altri due strumenti.  

 

Il safety enclosure del D8 Venture si apre con due modalità. La tradizionale apertura 

con cardini offre un ampio accesso al piano di lavoro mentre l’apertura a porte 

scorrevoli permette di effettuare le operazioni di ruotine durante le misure 

salvaguardando spazio e riducendo di molto l’ingombro all’interno del laboratorio. 

Questa è una caratteristica UNICA che facilita la logistica del laboratorio. 

 

Tutte le componenti del D8 Venture (sorgenti, ottiche, collimatori, beamstop, 

detector) sono contraddistinte da un microchip. Quindi, in tempo reale, il software di 

gestione riconosce la configurazione in uso. Questa caratteristica UNICA è molto 

importante per tenere memoria delle condizioni di misura utilizzate nei vari 

esprimenti, per evitare di danneggiare alcune parti a causa di configurazioni 

hardware errate ma anche per aumentare la sicurezza per gli operatori. Infatti il 

software è in grado di riconoscere componenti mancanti o mal installati e di 

conseguenza impedire l’apertura dello shutter primario.  In un laboratorio multi 

utente come il CRIST questa peculiarità è un valido aiuto nella corretta gestione 

dello strumento. 

 

Le micro sorgenti IµS 3.0 sono raffreddate ad aria, questa requisito UNICO permette 

di evitare il raffreddamento ad acqua eliminando tutti i problemi correlati all’utilizzo 

dei chiller e dei suoi componenti. Questa soluzione è altamente preferibile sia per 

ridurre i costi di manutenzione che per limitare il rumore ambientale.  

 

Al fine di evitare l’utilizzo di pompe per mantenere il vuoto, le ottiche devono essere 

sigillate e mantenute in atmosfera di He. La strumento Bruker risponde a questa 

caratteristica e monitora elettronicamente e in continuo la pressione dell’He. Il 

software, in caso di perdita di pressione, impedisce ogni utilizzo bloccando lo shutter 

primario dei raggi X permettendo di evitare danni da radiazione alle ottiche stesse, 

la cui integrità è condizione necessaria alle performance ottimali dello strumento.  

 

L’area attiva del detector deve essere di 9.8x13.5 cm o più grande e del tipo “single 

monolithic sensor” onde evitare discontinuità nel pattern di diffrazione. Il detector 

PhotonII della Bruker presenta questa caratteristica UNICA e si mostra più flessibile 

rispetto alla diversa tipologia di campioni che vengono analizzati presso il Centro. 
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Pertanto, la sottoscritta Paola Paoli attesta che la procedura relativa alle operazioni 

sopra elencate e oggetto della presente procedura per fornitura di strumentazione 

non può che essere acquistato dalla Bruker AXS che è da considerarsi unico 

fornitore per le ragioni tecniche sopra descritte. 

 

 

In fede 

F.to  Prof. Paola Paoli 

Presidente Centro Cristallografia Strutturale 
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