
 

 

PROVVEDIMENTO n.  210287  (14459/2018)             del 5/12/2018 
 

Oggetto: Determina di affidamento ex art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016 
della fornitura di uno spettrometro di massa Sciex 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) per il CISM  alla Società AB Sciex Srl (C.F. 
e P. IVA 06734220962), con sede in Milano - Via Montenapoleone n. 8, 
mediante stipula di Trattativa Diretta n. 695125 su MePA, per un 
importo di euro 70.000,00 oltre IVA – CIG 7691849A96  

 
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 con nota prot. arrivo n. 178912 del 25 ottobre 2018 il Prof. Giancarlo 
La Marca, Presidente del CISM, Centro di servizi di Spettrometria di Massa afferente 
amministrativamente al Dipartimento di Scienze della Salute, ha richiesto l’acquisto 
di uno specifico Spettrometro di massa Sciex 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 lo stesso Prof. La Marca ha dichiarato che il bene di cui sopra risponde 
alle esigenze del CISM legate a una serie di progetti di ricerca in collaborazione con 
alcuni ricercatori dei dipartimenti afferenti al CISM, mirati nello specifico ad analisi 
quantitative di piccole molecole in matrici complesse e che la strumentazione 
attualmente disponibile presso i laboratori del CISM non consente di raggiungere le 
prestazioni analitiche richieste, in funzione di volumi di campione disponibili, tempi 
di analisi e intervalli di concentrazione obiettivo degli studi suddetti; 

Tenuto conto che, sempre nella nota sopra citata, il Prof. La Marca dichiara che tali 
specifiche sono raggiungibili con uno strumento avente le caratteristiche dello 
Spettrometro di massa API 4000 Q Trap e che si può configurare, oltre a 
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un’infungibilità del bene, un’unicità del fornitore, individuato nella ditta AB Sciex Srl 
in quanto nessuna altra ditta produttrice di spettrometri di massa a triplo quadrupolo 
prevede uno strumento che abbia integrata anche una trappola ionica quadrupolare 
lineare, in cui siano possibili esperimenti mirati in MS/MS/MS, di fondamentale 
importanza per analisi quantitative mirate a basse concentrazioni e in matrici 
complesse; 

Considerato che la suddetta ditta AB Sciex Srl è in grado di fornire uno spettrometro di 
massa API 4000 Q Trap, usato con anno di produzione 2006, ma completamente 
revisionato, certificato e garantito dalla ditta medesima per 12 mesi a partire dal 
collaudo e che durante il periodo di garanzia eventuali parti difettose saranno 
sostituite gratuitamente e così pure saranno effettuati, senza addebito di spesa, gli 
interventi di riparazione richiesti in questo periodo. 

Tenuto conto che sono inclusi nel corrispettivo trasporto, installazione e il software di 
gestione proprietario per acquisizione e processamento dei dati “Analyst”, versione 
1.6.3, con due licenze e il software dedicato per l’analisi quantitativa di piccole e 
grandi molecole e biofarmaceutici “MultiQuant”, versione 3.0.2, oltre una pompa a 
siringa per infusione. 

Tenuto conto altresì che lo strumento sarà fornito con un computer OptiPlex XE2 con 
Windows 7 con licenza, già predisposto per il corretto utilizzo e la gestione dello 
strumento stesso. 

Tenuto conto che, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici il 
Dipartimento di Scienze della Salute ha pubblicato dal 29 ottobre 2018 al 12 
novembre 2018 sul profilo del Committente e sul proprio sito web un Avviso 
esplorativo (Provvedimento Rep. n. 12456/2018 – Prot. n. 182018 del 29 ottobre 
2018) per verificare che la Società AB Sciex Srl (C.F. e P. IVA 06734220962) fosse 
l’unico operatore in grado di assicurare la fornitura del bene, 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. 13149/2018 – Prot. 
n. 193037 del 13 novembre 2018) e che quindi la Società AB Sciex Srl (C.F. e P. IVA 
06734220962) è risultata, per carattere di infungibilità del bene e di unicità 
dell’operatore economico, il soggetto con cui procedere, 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, alla stipula di uno specifico contratto di fornitura; 

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 Trattativa Diretta con 
il fornitore; 

Considerato che che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG 7691849A96; 
Tenuto conto che in data 19 novembre 2018 è stata pubblicata sul MePA la Trattativa 

Diretta n. 695125 con il fornitore AB Sciex Srl (C.F. e P. IVA 06734220962) per 
l’acquisizione dello spettrometro in questione, secondo le caratteristiche di prodotto, 
di servizio e di garanzia precisate nell’offerta cartacea n. PF NLM241018 4000QTrap 
SVC CISM del 24 ottobre 2018; 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21 novembre 2018, ha 
approvato a ratifica l’acquisto dello Spettrometro di massa SCIEX 4000 QTRAP MSMS 
System e relativi servizi di manutenzione e garanzia annuali per un importo massimo 
di € 70.000,00 oltre IVA 

Considerato che entro la scadenza del termine per la presentazione della offerta telematica, 
fissato alle ore 18.00 del 26 novembre 2018 è pervenuta una nuova offerta 
migliorativa di AB Sciex Srl che, a parità di prezzo pari a euro 70.000 oltre IVA, 
accetta la dilazione del pagamento proposta dal Dipartimento, prevedendo una prima 
tranche di € 47.000,00 oltre IVA al collaudo e i rimanenti euro 23.000 oltre IVA dopo 
un anno dal collaudo stesso; 

Tenuto conto che la Società ha provveduto ad acquisire il codice PASSoe n. 3813-0041-
4752-6040 tramite la procedura AVCPass; 



 
 

 

Considerato che sulla base di visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio di 
Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 295635671 del 5/11/2018 emerge che la Società AB 
Sciex Srl è controllata per una quota superiore al 50% dalla Società HD Holdings 
Italia Srl (C.F. e P. IVA 10788840154), anche per la quale, quindi, devono essere 
effettuati i controlli ex lege; 

Tenuto conto che a seguito delle seguenti verifiche risulta: 
● l’assenza di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di 

procedure concorsuali a carico della Società AB Sciex Srl nell’ultimo quinquennio, 
come attestato da visura camerale rilasciata Camera di Commercio di Milano, Monza, 
Brianza, Lodi n. 295635671 del 5/11/2018, che rimane acquisita agli atti; 

● l’assenza di procedure di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di 
procedure concorsuali a carico della Società HD Holdings Italia Srl nell’ultimo 
quinquennio, come attestato da visura camerale rilasciata Camera di Commercio di 
Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 297928960 del 27/11/2018, che rimane acquisita agli 
atti; 

● l’insussistenza a carico dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza delle due Società 
di condanne penali definitive, gravi e rilevanti, incidenti sulla moralità professionale, 
come attestato dai certificati del Casellario Giudiziale prott. n° 4837209/2018/R, 
4837210/2018/R, 4837211/2018/R, 4837212/2018/R, 4837214/2018/R, 
4837215/2018/R, 4837433/2018/R, 4837434/2018/R 4837435/2018/R, 
4837436/2018/R del 27/11/2018 rilasciati dal Ministero della Giustizia – Casellario 
Giudiziale; 

● l’insussistenza a carico delle due Società della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs 231/01 consistente nel divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, come attestato dai certificati n. 4837290/2018/Rdel 
27/1172018 e n. 4863493/2018/R del 28/11/2018 rilasciati dal Ministero della 
Giustizia - ’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

● l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, come attestato dai certificati (richiesta 
di verifica n. 3126400 e n. 3126414 del 28/11/2018) di esito di verifica di regolarità 
fiscale delle due Società rilasciati dall’Agenzia delle Entrate in data 29/11/2018; 

● la regolarità della Società AB Sciex Srl in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali INPS e INAIL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) Prot. INPS_12523387 con scadenza di validità al 26/02/2019, 
che rimane acquisito agli atti; 

● la regolarità della Società HD Holdings Italia Srl Srl in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali INPS e INAIL, come risulta dal Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_14317229 con scadenza di validità al 
3/04/2019, che rimane anch’esso acquisito agli atti;  

● che nel casellario informatico istituito presso l’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), in base alla rilevazione effettuata in data 30 agosto 2016, non 
esistono annotazioni a carico delle due Società che ne inibiscano la capacità negoziale 
nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

● l’ottemperanza della Società AB Sciex Srl alle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, ex lege 68/99, come attestato dalla certificazione rilasciata dalla Città 
Metropolitana di Milano in data 3/12/2018 Prot. n. 3756419, che rimane acquisita 
agli atti; 

● l’assenza di obblighi ex Legge 68/99 a carico del Società HD Holdings Italia Srl per 
presenza di dipendenti in numero inferiore a quindici, come attestato dalla citata 
visura camerale n. 297928960 del 27/11/2018 

Tenuto conto che trattandosi di mera fornitura, e non essendo le attività di installazione 
iniziale e di eventuale attività di manutenzione superiori a cinque uomini-giorno, 
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 rischio da interferenza 

Considerato che la copertura finanziaria della spesa sarà assicurata dai fondi di ricerca di 



 
 

 

cui è responsabile il Prof. Giancarlo La Marca, Presidente del CISM, in qualità di 
responsabile scientifico; 

 
DISPONE 

 
l’aggiudicazione della Trattativa Diretta n. 695125, indetta per l’acquisto dello Spettrometro 
di massa SCIEX 4000 QTRAP MSMS System e relativi servizi di manutenzione e garanzia 
annuali, alla Società AB Sciex Srl (C.F. e P. IVA 06734220962), con sede in Milano - Via 
Montenapoleone n. 8, che ha presentato l’offerta per un importo pari a euro 70.000,00 
(settantamila/00) oltre IVA 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 - CIG 7691849A96. 
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 del CISM di cui è responsabile il Prof. Giancarlo La 
Marca, in qualità di responsabile scientifico. 
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 di due distinte 
e regolari fatture intestate al Dipartimento di Scienze della Salute: 

a) la prima di euro 47.000,00 oltre IVA per la fornitura e installazione dello 
spettrometro di massa da emettersi dopo il collaudo con esito positivo 

b) la seconda di euro 23,000 oltre IVA, di cui euro 20.000,00 oltre IVA per fornitura 
software per lo spettrometro e euro 3.000,00 per la manutenzione annuale, da 
emettersi dopo un anno dal collaudo con esito positivo 

 
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, 5 dicembre 2018 

 F.to Il Direttore 
 Prof. Pierangelo Geppetti 
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