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IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, e le successive modifiche; 

 

RICHIAMATO  il verbale del 20.11.2017 in cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, 

dato atto di quanto sopradetto, ha deliberato:  

 l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’acquisto di 

una Termocamera ad infrarossi FLIR mod.. SC6700, incluso calibrazioni ed ottica per un importo  

stimato di appalto di € 65.615,00, concordato di  € 57.000,00  oltre IVA, comprendente la 

restituzione di  nostro strumento FLIR A40 obsoleto,  da effettuarsi con la FLIR SYSTEMS srl, con 

sede in Limbiate (MB)- C.F. e P.IVA 12240140157;  

 di nominare il prof. Bruno Facchini quale responsabile unico del procedimento e Direttore 

esecutivo, in quanto consentito;  

 la copertura finanziaria della fornitura con i fondi delle Convenzioni  Conto terzi con Nuovo 

Pignone ed Ansaldo Energia – prog.: “FACCHININUOVOPIGNONELOWEMIS” e 

“FACCHINIANSENFEMFN3002016” di cui è responsabile scientifico il prof. Bruno Facchini; 

 VISTA la dichiarazione  rilasciata dal Prof. Bruno Facchini il 22.11.2017 di insussistenza di conflitto 

di interesse in relazione alla procedura in oggetto, risultando assenti le circostanze di cui all’art. 42 

comma 2 del D. Lgs n. 50/2016; 

 

VISTE:  

 la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Allegato “1” parte integrante e sostanziale 

del presente atto, dalla quale tra l’altro si evince che ha eseguito una indagine da cui è risultato che 

solo FLIR SYSTEM S.R.L. di Limbiate, filiale in Italia della  FLIR Systems Inc., ed in particolare la 

divisione Instruments R&D e Scientifica, può direttamente fornire prodotti della serie S/SC e 

relativi software compatibili 

 la dichiarazione di unicità del prodotto contenuta nella Relazione di cui all’ Allegato “1”, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, in cui si conferma che la suddetta Termocamera ad 

infrarossi  mod.SC6700 è l’unica presente sul mercato in grado di soddisfare le esigenze della 
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 ricerca scientifica anche in termini di affidabilità e compatibilità con la strumentazione già 

disponibile presso i Laboratori sperimentali di scambio termico e combustione nelle macchine; 

  

ACCERTATO che la serie S/SC del prodotto in questione non è presente su Mepa; 

 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta FLIR SYSTEMS Srl in data 10.11.2017 consegnata brevi manu 

(Allegato “2”, parte integrante e sostanziale del presente atto ) di € 57.000,00, oltre oneri fiscali (iva 

22%),    CIG 733249671D; 

e la dichiarazione  dell’Ing. Francesco Messa (Allegato “3”) –FLIR Systems srl - South Europe Sale 

Manager R&D Scientifiche, Automation del 17.11.2017  di unicità del fornitore in quanto la FLIR 

Systems srl con sede a Limbiate (MB) è l’unica filiale diretta in Italia della società FLIR Systems Inc. 

(casa produttrice) e che la sola Divisione Instruments di FLIR, segmento R&D ed applicazioni 

scientifiche, può direttamente fornire prodotti  della serie S/SC e relativi software compatibili come il 

ResearcherIR, distribuiti dalla stessa;  

 

PRESO ATTO della dichiarazione di congruità dell’offerta economica contenuta nella Relazione 

presentata a firma del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato “1” citato); 

 

PRESO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche di legge nei confronti dell’aggiudicatario;  

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva condizionata 

all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di efficacia della presente 

aggiudicazione; 

 

Il sottoscritto Dr. Massimo Benedetti Dirigente dell’”Obiettivo Strategico” – Centrale Acquisti,  in 

qualità di preposto alla gestione delle gare di appalto e contratto, stante la delega riconosciuta al 

Dipartimento  di Ingegneria Industriale per la procedura in oggetto, viste Relazione del RUP per 

acquisizione termocamera- Allegato “1” , comprensiva di dichiarazione di unicità del prodotto e di  

congruità dell’offerta economica, presentata a firma del prof. Bruno Facchini;  l’offerta presentata 

Allegato “2”; la dichiarazione di unicità del fornitore Allegato “3”;  per le motivazioni espresse nella 

parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto delle 

determinazioni di cui alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento,  

D E C R E T A 
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 a) Di affidare in via definitiva, sotto condizione dell’esito positivo delle verifiche di legge,  la fornitura 

di un strumento denominato “Package FLIR SC6700” all’Impresa FLIR SYSTEMS S.r.l. con sede 

in Via L. Manara, 2, 20812 Limbiate (MB) C.F. e P.IVA 12240140157, per un  importo 

complessivo contrattuale di € 57.000,00, oltre oneri fiscali (iva 22%), CIG 733249671D finanziato 

sui fondi assegnati ai progetti “FACCHININUOVOPIGNONELOWEMIS” e 

“FACCHINIASENFEMFN3002016” di cui è responsabile il Prof. Bruno Facchini; 

b) di procedere in esecuzione del presente atto ed accertato il positivo esito delle verifiche alla 

contrattualizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, nella forma di scrittura privata, 

ai sensi e per gli effetti dell’art, 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, a cura del Dipartimento 

delegato di Ingegneria Industriale; 

c) di dare atto che non è dovuto il pagamento del contributo ANAC da parte degli operatori 

economici in quanto l’importo di gara è inferiore a 150.000,00 euro secondo quanto disposto dalla 

Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”, né il contributo a carico della Stazione Appaltante; 

d) di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di 

Gara/Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di 

Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016; 

 

                                                     Il Dirigente    

               F.to Dott. Massimo Benedetti  

  

http://www.unifi.it/
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Al Consiglio del 
Dipartimento di  Ingegneria Industriale 

Università Degli Studi di Firenze 
via di Santa Marta 3- Firenze 

 
Firenze, 22 novembre  2017 
 
OGGETTO: Relazione del RUP per acquisizione nuova termocamera ad infrarossi modello 
FLIR SC6700 tramite assegnazione diretta a FLIR Systems srl  
  
 Con la presente a seguito del parere positivo espresso dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze riunito in data 21 Novembre 2017 per la 
sostituzione dell’attuale termocamera ad infrarossi in dotazione ai laboratori di cui sono il 
Responsabile, procedendo all’acquisizione di una nuova termocamera modello FLIR SC6700, 
completa di accessori e calibrazione, si relaziona in merito alle motivazioni che hanno condotto alla 
richiesta di sostituzione e alla procedura seguita per la selezione del fornitore della nuova 
telecamera: 
 

• La termocamera rappresenta per i laboratori sperimentali di scambio termico e 
combustione nelle macchine uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi 
della ricerca scientifica relativi a misure termiche su prototipi in ambito turbine a gas; 

• L’attuale termocamera in dotazione ai laboratori è marca FLIR modello A40, acquistata nel 
2004, mediante selezione fra tre diverse offerte per un importo di poco inferiore ai 40.000 
EURO; 

• L’analisi della letteratura scientifica più recente ha evidenziato che tre fra i principali centri 
di ricerca internazionali sullo scambio termico applicato alle turbomacchine, punti di 
riferimento a livello internazionale per le misure con termocamera ad infrarossi, come 
Virginia Tech (USA) [1], Karlsruhe Institute of  Technology (D) [2] e Penn State University 
(USA) [3] utilizzano termocamere FLIR della serie SC6xxx per l’affidabilità dei risultati 
scientifici; 

• Effettivamente per il DIEF l’attuale termocamera è risultata altamente affidabile, 
permettendo negli anni ottimi risultati per quanto concerne la ricerca scientifica. 
Ugualmente puntuale ed affidabile si è rivelata anche l’assistenza post-vendita che – ai fini 
del corretto espletamento delle attività scientifiche è di fondamentale importanza;  

• Tuttavia la termocamera attuale risulta ormai obsoleta e non più adatta a seguire le nuove 
esigenze di ricerca manifestate dai laboratori sperimentali come misure ad alta frequenza 
e/o  in apparati in pressione che richiedono utilizzo di finestre ottiche ad alta resistenza 
come quarzo o zaffiro, non compatibili con la termocamera FLIR A40. 

• Nell’acquisizione di uno strumento di misura come la termocamera in oggetto è necessario 
e indispensabile una valutazione operativa preliminare dell’hardware per garantire il pieno 
rispetto delle stringenti esigenze dettate dalla ricerca scientifica. 

• La termocamera individuata, marca FLIR, in sostituzione dell’attuale modello A40 è il 
modello SC6700. 

• Il prezzo di listino della termocamera di cui sopra è pari ad € 54900 senza accessori; 
• Termocamere di similari prestazioni, ma di altre marche, per le quali non abbiamo riscontro 

di applicazioni nel nostro ambito disciplinare e con ridotta compatibilità con la 
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 strumentazione già in uso, presentano un prezzo base di mercato che varia nell’intervallo 

fra  € 52.000 ed € 90.000.  
 

Quindi posta l’unicità del prodotto di cui al modello sopra indicato ai fini della ricerca 
scientifica e in termini di compatibilità con la strumentazione già disponibile, si è richiesto  
pertanto l’acquisto del prodotto direttamente dalla Flir srl, in quanto le telecamere di tipo SC 
vengono unicamente da loro vendute per l’Italia. 
 
La FLIR Systems srl, società facente capo alla casa madre dello strumento, infatti offre lo 
strumento di cui sopra con la seguente offerta economica: 

1. prezzo offerto  di 57.000€ comprensivo di calibrazioni e ottica come da offerta allegata 
(Il cui prezzo di listino è di oltre 10.000 €). Da una indagine svolta dal sottoscritto, è 
emerso che la proposta preliminare di FLIR Systems srl è pienamente congruente con 
le aspettative del mercato; 

2. di effettuare la sostituzione con ritiro del proprio hardware in obsolescenza, offrendo 
sull’acquisto di un nuovo strumento uno sconto di oltre  10% sul prezzo di listino pari 
a 65.615 € indicato in offerta; 

3. disponibilità ad effettuare un periodo di prova della termocamera o di modello 
equivalente, con facoltà  di annullamento dell’ordine 

 
Tutto ciò premesso si richiede l’acquisto della termocamera FLIR SC6700+accessori con reso 
dell’attuale camera FLIR A40 in obsolescenza, procedendo con affidamento diretto a favore di 
FLIR Systems srl per un importo di 57.000€, con ordine vincolato ad una prova preliminare. 

 
In fede, 

F.to Prof. Bruno Facchini 
 

[1] Park S, Gomez-Ramirez D, Gadiraju S, et al. Flow Field and Wall Temperature Measurements for Reacting 
Flow in a Lean Premixed Swirl Stabilized Can Combustor. ASME. Turbo Expo: Power for Land, Sea, and 
Air, Volume 5C: Heat Transfer ():V05CT17A009. doi:10.1115/GT2017-64837. 
[2] Schroeder RP, Thole KA. Effect of  High Freestream Turbulence on Flowfields of  Shaped Film Cooling Holes. 
ASME. J. Turbomach. 2016;138(9):091001-091001-10. doi:10.1115/1.4032736. 
[3] Elfner M, Schulz A, Bauer H, Lehmann K. A Novel Test Rig for Assessing Advanced Rotor Blade Cooling 
Concepts, Measurement Technique and First Results. ASME. Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air, 
Volume 5A: Heat Transfer ():V05AT16A015. doi:10.1115/GT2017-64539. 
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