
 

 

PROVVEDIMENTO n.  180158  (12341/2018)             del 26/10/2018 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione RdO n. 2093182 su MePA per l’acquisizione 
di un coil sham dedicato agli studi di ricerca in Doppio Cieco – CIG 
Z5C255F7E4  

 
Il Direttore del Dipartimento  

 
Visto il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato in 

attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488 del 1999 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);  

Vista l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296 del 2006 Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); 

Visto l’art. 11, comma 6 del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”, convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111; 

Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010; 
Richiamate la Legge 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la Legge 07 agosto 2012 

n. 135  (2° spending review);  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità; 
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo di cui 

alla Legge n. 241 del 1990; 
Vista la Legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
Vista la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 

50 del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli 
Studi di Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Vista la Nota prot. n. 106785 del 25 luglio 2016, che ha dato “Ulteriori indicazioni per le 
acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000”; 

Tenuto conto che il Dipartimento di Scienze della Salute ha stipulato un Consortium 
Agreement (rep.443/2018, prot. 33774 del 27/2/2018) con il General Hospital (d/b/a) 
Corporation Massachusetts General Hospital per lo svolgimento del progetto " 
Modulating Inhibitory Control Networks In Gamblìng Disorder with Theta Burst 
Stimulation" finanziato dal National Institute of Health (NIH); 

Considerato che il predetto progetto di ricerca prevede l’effettuazione di sessioni TMS di 
Theta Burst Stimulation in associazione alla somministrazione di specifici task 
computerizzati e alle metodiche di neuroimaging (fMRI, DTI); 

Tenuto conto che, non essendo presenti competenze interne in grado di svolgere di tali 
attività, è risultato indispensabile rivolgersi ad un soggetto esterno in grado di 
assicurare il servizio; 

Considerato che nell’Appendix A “Statement of Work” del Consortium Agreement in 
precedenza citato veniva indicato il Centro di Neurologia, Psichiatria e Psicologia 
Clinica Srl (C.F. e P. IVA 04139030482) quale soggetto avente le competenze per 
collaborare con il Dipartimento ai fini della realizzazione del progetto di ricerca senza 
pretendere alcun corrispettivo; 

Tenuto conto che il medesimo Appendix A “Statement of Work” del Consortium Agreement 
prevedeva anche che il Dipartimento dovesse mettere a disposizione le proprie risorse 
per la realizzazione del progetto di ricerca; 

Considerato che nel corso dello studio è scaturita l’esigenza di acquistare un Coil Sham e 
che tale dispositivo, che rimarrà di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze, 
sarà da utilizzare esclusivamente per le finalità del progetto di ricerca; 

Tenuto conto che, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici il 
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Dipartimento di Scienze della Salute, a seguito di quanto stabilito dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta dell’11 luglio 2018, ha pubblicato dal 26 settembre 2018 
all’8 ottobre 2018 sul profilo del Committente e sul proprio sito web un Avviso 
esplorativo (Provvedimento Rep. n. 10673/2018 – Prot. n. 150997 del 26 settembre 
2018) per verificare che il Centro di Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica Srl 
fosse l’unico operatore in grado di assicurare il servizio senza pretendere alcun 
corrispettivo e di garantire un’efficace utilizzazione del coil sham, ai fini del ricorso 
all’affidamento ex art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016; 

Considerato che tale Avviso è andato deserto (Provvedimento Rep. n. 11256/2018 – Prot. 
n. 163219 dell’8 ottobre 2018) e che quindi il Centro di Neurologia, Psichiatria e 
Psicologia Clinica Srl è risultato, per il suo carattere di unicità, il soggetto con cui 
procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, alla stipula di uno specifico contratto di disciplina del servizio per l’effettuazione 
di sessioni TMS di Theta Burst Stimulation in associazione alla somministrazione di 
specifici task computerizzati e alle metodiche di neuroimaging (fMRI, DTI) e di utilizzo 
del coil sham; 

Tenuto conto che è stato pertanto stipulato (Rep. n. 1981/2018 – Prot. n. 171367 del 17 
ottobre 2018) con il predetto Centro uno specifico “Protocollo per la realizzazione del 
Progetto di Ricerca Modulating Inhibitory Control Networks In Gamblìng Disorder with 
Theta Burst Stimulation”; 

Considerato, pertanto, che è necessario procedere all’acquisto del coil sham in questione; 
Tenuto conto che il coil sham è un coil senza serigrafia superficiale, dedicato agli studi di 

ricerca in Doppio Cieco che deve avere le seguenti caratteristiche: 
- refrigerato a fluido dinamico 
- diametro interno 35mm, diametro esterno 75mm 
- lunghezza cavo 1,3 mt 
- sensore di posizione integrato (Attivo o Placebo) 
- corredata di stimolatore elettrico e confezione di elettrodi di superficie 
- numero di stimoli massimi prima del warm-up: 20.000 (2Hz – 75%) 
- provvisto del relativo software per il corretto funzionamento dello stesso, ovvero: 

 i) software MagPro per protocollo di ricerca in Doppio Cieco, software dedicato alla 
gestione dei protocolli di studio in Doppio Cieco con Coil Cool B-65 A/P  

ii) Randomization Treatment Number (RTN) 
iii) Operator code (OC) 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip o convenzioni della Centrale di 
Committenza regionale di cui all’art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999, aventi ad 
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

Preso atto che il prodotto richiesto rientra, per le specifiche richieste, fra le categorie 
presenti su MEPA e che pertanto può essere esperita specifica Richiesta di Offerta 
(RdO) al fine di individuare il fornitore; 

Considerato che, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui 
condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), è 
possibile procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso; 

Richiamato il Provvedimento Rep. n. 11846/2018 (Prot. n. 172440 del 18/10/2018) di 
indizione di RdO su MePA per l’acquisizione del predetto servizio per un importo a 
base di gara di euro 11.590,00 oltre IVA con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso; 

Tenuto conto che è stata pubblicata la RdO n. 2093182 a cui sono stati invitati tutti i 
fornitori abilitati sul MePA; 

Considerato che entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato 
alle ore 23.59 del 25/10/2018, sono pervenute n. 1 busta; 

Tenuto conto che l’unica offerta arrivata è quella presentata in data 22/10/2018 da Gea 
Soluzioni Srl (C.F. e P. IVA 11696920013) per un importo di euro 11.580,00 
(undicimilacinquecentottanta/00) oltre IVA; 

Considerato che dal DURC prot. n. INPS_12288011 con scadenza di validità al 25/01/2019 
emerge la regolarità contributiva della predetta Società; 

Vista l’assenza di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di 



 
 

 

procedure concorsuali a carico della stessa Società nell’ultimo quinquennio, come 
attestato dalla visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato di Torino n. T 294839930 del 26/10/2018; 

Vista l’assenza, verificata in data 26/10/2018, di annotazioni nel casellario informatico 
istituito presso l’ANAC a carico della medesima Società che ne inibiscano la capacità 
negoziale nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

Tenuto conto che trattandosi di mera fornitura, secondo quanto prescrive l’art. 26, comma 
3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è richiesta la compilazione del 
DUVRI e la conseguente previsione di oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. 

Considerato che la copertura finanziaria della spesa sarà assicurata dai fondi di ricerca di 
cui è responsabile il Prof. Stefano Pallanti, in qualità di responsabile scientifico e 
supervisore della ricerca in questione; 

 
DISPONE 

 
l’aggiudicazione della RdO n. 2093182, indetta per l’acquisizione di un coil sham dedicato 
agli studi di ricerca in Doppio Cieco, alla Società Gea Soluzioni Srl (C.F. e P. IVA 
11696920013), con sede in Torino – Via Issiglio 95/10, che ha presentato l’unica offerta, 
per un importo pari a euro 11.580,00 (undicimilacinquecentottanta/00) oltre IVA - CIG 
Z5C255F7E4. 
Tale aggiudicazione, così come la successiva stipula del contratto, è effettuata sotto 
condizione risolutiva per il caso di esito negativo dei controlli previsti ex D.Lgs 50/2016. 
Ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici sono 
soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. 
La Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì 
il solo imponibile. L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a 
“Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti 
ad emettere fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 
La spesa graverà sui fondi di ricerca di cui è responsabile il Prof. Stefano Pallanti, in 
qualità di responsabile scientifico e supervisore della ricerca in questione. 
Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate all’impresa in relazione alla procedura in 
oggetto. 
Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento della 
fattura. 
Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non specificato, 
al D.Lgs. 50 del 2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, al Regolamento di Ateneo per 
l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo F.no, al Regolamento sull’attività 
contrattuale per quanto compatibile. 
 
 
Firenze, 26 ottobre 2018 

 F.to Il Direttore 
 Prof. Pierangelo Geppetti 
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