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PROVVEDIMENTO n.  193037 (13149/2018) del 13 novembre 2018 
 
 
Oggetto: Avviso esplorativo per verifica unicità del fornitore per affidamento ex 

art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016 della fornitura di uno 
spettrometro di massa a triplo quadrupolo/trappola ionica 
quadrupolare lineare API 4000 Q Trap, completo di interfaccia Turbo 
V Source con probe per TurboIonSpray (electrospray, ESI, con 
riscaldamento) e ionizzazione chimica a pressione atmosferica (APCI) 
– Dichiarazione di avviso andato deserto 

 
Il Direttore del Dipartimento 

 
Richiamato il Provvedimento n. 182018 (12456/2018) del 29/10/2018 con cui il 
Dipartimento di Scienze della Salute, ha pubblicato a partire dal 29 ottobre 2018 sul 
profilo del Committente e sul proprio sito web un Avviso esplorativo per verifica 
unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 del D.Lgs. 50/2016 
della fornitura di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo/trappola ionica 
quadrupolare lineare API 4000 Q Trap, completo di interfaccia Turbo V Source con 
probe per TurboIonSpray (electrospray, ESI, con riscaldamento) e ionizzazione 
chimica a pressione atmosferica (APCI); 
Considerato che, nel rispetto dei principi normativi di parità di trattamento, rispetto 
della concorrenza, pubblicità e trasparenza, era indispensabile verificare che la 
Società AB Sciex Srl (C.F. e P. IVA 06734220962) fosse l’unico operatore 
economico in grado di effettuare la fornitura in questione; 
Tenuto conto che entro la scadenza fissata alle ore 12.00 del 12 novembre 2018 non 
sono pervenute valide manifestazioni di interesse; 
 

DISPONE 
       
di prendere atto che l’Avviso esplorativo per la verifica dell’unicità del fornitore per 
affidamento ex art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016 per l’effettuazione della 
fornitura di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo/trappola ionica 
quadrupolare lineare API 4000 Q Trap, completo di interfaccia Turbo V Source con 
probe per TurboIonSpray (electrospray, ESI, con riscaldamento) e ionizzazione 

 Albo ufficiale di Ateneo 14375/2018 -  Prot. n. 0193152 del 13/11/2018 - [UOR: DP058516 - Classif. I/7]

mailto:dss@unifi.it
mailto:dss@pec.unifi.it
Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato dal 13 al 28 novembre 2018



 
 
 
 

chimica a pressione atmosferica (APCI) è andato deserto e che sussistono le 
condizioni per procedere alla stipula del contratto, mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 del D.Lgs. 
50/2016, con la Società AB Sciex Srl (C.F. e P. IVA 06734220962) per l’acquisizione 
del suddetto prodotto attraverso specifica Trattativa Diretta del MePA per un importo 
massimo di Euro 70.000.00 (settantamila/00) oltre IVA e secondo le condizioni 
tecniche, di garanzia e di assistenza contenute nel preventivo della medesima ditta n. 
PF NLM241018 4000QTrap SVC CISM del 24 ottobre 2018.   
      
 

  p.  Il Direttore  
      F.to Il Vice Direttore 
      Prof. Maurizio De Martino 
       

 




