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IL DIRIGENTE 

VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze del 21/03/2018 che nell’ambito del “PROGETTO  
PER LO SVILUPPO DI UNA RETE MULTIDISCIPLINARE INTEGRATA E ARTICOLATA 
NELL’AMBITO DELLA MEDICINA DI GENERE - DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA”  
(art.1, commi  da 314 a  337 della LEGGE 232 del 11/12/2016), si rende necessario acquistare n. 1 
(uno)  STRUMENTO IVIS LUMINA S5, dispositivo di imaging ottico per applicazioni precliniche di 
piccoli animali in vivo; 

CIG: B7619174549  CUP: B56C18001690001 

IMPORTO APPALTO € 188.500,00 oltre IVA 22% 

VISTO la relazione della Prof.ssa Paola Chiarugi Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che  in qualità di Responsabile unico del Procedimento 
(Allegato “1” parte integrante e sostanziale del presente atto) dichiara l’unicità e la specificità tecnica 
dello STRUMENTO IVIS LUMINA S5, dispositivo di imaging ottico per applicazioni precliniche di 
piccoli animali in vivo e invita la Centrale Acquisti ad espletare la procedura di negoziazione e 
conseguente contratto; 

TENUTO CONTO che la Prof.ssa Paola Chiarugi ha individuato  la Società Perkin Elmer Italia  
SPA, con sede legale in Milano cap. 20123 - Via Gioberti n.1, Cod. Fisc.e P.IVA 00742090152, 
come unico fornitore con caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità poiché lo strumento è di 
esclusiva produzione e commercializzazione della Società Perkin Elmer Inc e la società Perkin 
Elmer Italia SPA è il distributore autorizzato sul territorio italiano dei prodotti di Perkin  Elmer 
Inc (Allegato “2” parte integrante e sostanziale del presente atto) per la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016; 

PRESO ATTO della determina di avviso esplorativo prot. 792915 (rep. n. 6592) del  05/06/2018 del 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio al fine di verificare se vi 
siano altri operatori che possano effettuare la fornitura; 

PRESO ATTO del Verbale del 21/05/2018 che attesta che nessun operatore ha manifestato interesse 
per la  fornitura sulla piattaforma START;  

PRESO ATTO dell’offerta  Nr. PSNEUR0084 - Ref. Paolo Santino, inviata dalla  Società Perkin 
Elmer Italia  SPA in data del 14/05/2018 al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”, Viale Morgagni, 50 50134 Firenze, per l’importo di euro 188.500,00 
(comprensiva di 2 anni di garanzia a partire dall’installazione oltre IVA 22%; 

DATO ATTO che in data 10 settembre la Centrale Acquisti ha chiesto conferma della proposta 
economica  alla Società Perkin Elmer Italia  SPA e che in data 11/09/2018 la società ha confermato 
l’importo scontato di euro 188.500,00 (comprensiva di 2 anni di garanzia a partire dall’installazione) 
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 Perkin Elmer Italia  SPA., con l’eccezione della documentazione 
relativa alla comunicazione Antimafia e che pertanto tale aggiudicazione è condizionata all’esito positivo 
della stessa; 

VISTA l’offerta economica dell’impresa Perkin Elmer Italia  SPA di seguito riepilogata: 
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Perkin Elmer 
Italia  SPA., 

Milano cap. 20123 - Via Gioberti 
n.1,         00742090152, CIG 7519020B95 

RIBASSO IN EURO 
IVIS LUMINA S5 base € 235.000,00 € 188.500.00 

importo contratto 
netto  €188.500,00 
iva €   41.470,00 22% 
totale contratto lordo  €  229.970,00 

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, limitatamente all’endoprocedimento di gara e 
contratto in oggetto, 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 Perkin Elmer Italia  SPA, con sede legale in Milano 
cap. 20123 - Via Gioberti n.1, Cod. Fisc.e P.IVA 00742090152  distributore autorizzato sul 
territorio italiano dei prodotti di Perkin  Elmer Inc, la fornitura di  n.1 (uno)  strumento IVIS 
LUMINA S5, unico dispositivo di imaging ottico per applicazioni precliniche di piccoli animali in 
vivo,  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 in qualità di Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’ art. 1, co. 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190, che rispetto la Ditta affidataria della procedura in oggetto non sussistono a 
proprio carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni 
condizione o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e 
che il Responsabile Unico del Procedimento a sua volta ha escluso la sussistenza di ogni condizione 
o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta 
(Dichiarazione Assenza Conflitto interesse agi atti); 
 

3. Di dare atto che: 
 
Il tempo di esecuzione dell’appalto è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi decorrente 
dall’ordine; 

 
L’aggiudicazione del presente appalto è condizionata all’esito positivo della comunicazione 
antimafia; 
L’importo complessivo, pari a € 188.500,00 (comprensivo di 2 anni di garanzia a partire 
dall’installazione) + iva 22% per un totale di € 229.970,00 troverà copertura sui bilanci: 
- CO.01.01.02.03.01.01 - Attrezzature scientifiche 
- CO.04.01.02.01.08.18.05 - Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 
Finanziamento MIUR  - Progetto Dipartimenti di Eccellenza ( art.1, commi  da 314 a  337 della 
LEGGE 232 del 11/12/2016); 
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di stipulare il contratto di appalto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32, comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

 
4. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html)  sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla 
Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 
D.lgs 50/2016/MIT, ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

           
 

  IL DIRIGENTE 
Centrale Acquisti 

F.to Dott. Massimo Benedetti 



1

 
          Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”    
 
 
 

ACQUISTO DI IVIS LUMINA S5 per il PROGETTO DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 
 

 
RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 
La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Prof.ssa Paola CHIARUGI, direttore del Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” Università degli Studi di Firenze Viale 
Morgagni 50 – 50134 Firenze, 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 21 marzo 2018 
 
Nell’ambito del progetto DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA, si rende necessario acquistare: 
 

-  n. 1 (uno) strumento IVIS LUMINA S5, unico dispositivo di imaging ottico per applicazioni 
precliniche di piccoli animali in vivo. E’ stato predisposto il Progetto che sarà da porre a base di 
gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 15, del DLgs 50/2016, che si compone dei seguenti 
elaborati: 

 
il Capitolato di appalto (normativo e prestazionale)/Foglio patti e condizioni; 
Dichiarazione Unicità  

La quota prevalente è costituita dalla fornitura di uno strumento IVIS LUMINA S5, mentre le 
rimanenti prestazioni, relative ai servizi di manutenzione ordinaria per 1 (uno) anno , non prevalenti, 
sono da intendersi complementari alla scadenza della garanzia di legge post-vendita al prezzo offerto ed 
alle condizioni presentate.  
 
Il RUP prof.ssa Paola Chiarugi ha individuato la Società PerkinElmer spa, con sede ammnistrativa in 

Milano, Viale dell’Innovazione n. 3 e sede legale in Milano in Via Gioberti n.1, Cod. Fisc.e P.IVA 

00742090152, per la fornitura dello strumento sopra indicato. 

 
La sottoscritta RUP prof.ssa Paola CHIARUGI dichiara che, per le motivazioni espresse nella parte 
narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, si è pervenuti alla 
determinazione dell'importo pari a Euro 188.500,00 + IVA 22% da porre a base della procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63.c.2 lett.b) p.3. 
 
Il contratto di appalto è “a corpo”. 

 
- La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget – PROGETTO DIPARTIMENTI  

DI ECCELLENZA sulle seguenti voci, a seconda della tipologia dei beni e servizi, ed è 
autorizzata dal Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2018. 
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CO.01.01.02.03.01.01         Attrezzature scientifiche 
CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie  
 

- La fornitura non è acquisibile sul Mercato Elettronico (Mepa).  
   

- La fornitura è acquisibile esclusivamente in “UNICITÀ” per le motivazioni di seguito 
dettagliate:   

 

                                 IVIS® Imaging System Lumina S5   
 

Sistema da imaging preclinico per piccoli animali che ottiene immagini 2D in bioluminescenza, 
fluorescenza e Cerenkov, ottenendo immagini separate o sovrapponibili tra loro (modalità multiview).  

CCD camera raffreddata termoelettricamente alla temperatura nominale di -90° C. sioni 
della camera 27 * 27 mm adatta a studiare fino a 5 topi in contemporanea  

 
 

- -900 nm  
 

 
–  

 
- -  

Corrente di buio (Valore Tipico): < 50 electrons/s/cm  

 
Modulo in fluorescenza con le seguenti componenti:  

 
 

 
 

cita per i gas di anestesia  

 
 

Software per calibrazione assoluta dei dati. Dati calibrati tenendo conto gli standard del U.S. 
 

 
 

Manuale di utilizzo  
-  

 

provvisto di caratteristiche che nel loro insieme costituiscono unicità strumentale: 
- effettua imaging preclinico 2D di bioluminescenza, fluorescenza e Cerenkov, ottenendo immagini 
separate o sovrapponibili tra loro (modalità multiview) 
-  
- ha una telecamera raffreddata a -90° C (temperatura assoluta) 
- 
contemporanea 



3

- 
 

-  
- 

 di eccitazione e di emissione 
- ha una corrente di buio <50 elettroni/s/cm2 (valore tipico) 
- 

 
- ha capacità di rilevare anche una sola cellula bioluminescente in vivo 
- permette calibrazione assoluta dei dati per eseguire studi longitudinali e comparativi tra i vari 

 
- 

fluorofori. 
Lo strume

 
 
 
 
 

 
 
- Il Direttore di Esecuzione del contratto è nominato ed individuato internamente al Dipartimento 
di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”  UNIFI in virtù del Consiglio di 
Dipartimento del 21 marzo 2018 nelle persone di:  

Prof. Lido CALORINI PA;  

La Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo sarà nominata 
successivamente dal RUP prof.ssa Paola Chiarugi.     

 Il RUP dichiara di voler verificare tuttavia se vi siano altri operatori economici che possono 
effettuare la fornitura degli strumenti sopra descritti.  
Pertanto il Progetto e la Relazione Tecnica possono essere trasferiti all’Ufficio preposto “obiettivo 
strategico” Centrale Acquisti per l’inserimento dell’avviso esplorativo sulla piattaforma START e 
l’avvio della procedura di gara.  
 

     Il Responsabile del procedimento   
F.to Prof. Paola CHIARUGI  

Firenze 30 Maggio 2018  
 

 













Offerta per IVIS Lumina S5, Imaging System

Prof. Paola Chiarugi 
Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche Mario Serio 
Viale Morgagni, 50 
50134 FIRENZE 
IT

DATA DELL'OFFERTA NUMERO DELL'OFFERTA

11 Settembre 2018 PSNEUR0113
VALIDITA' DELL'OFFERTA OFFERTA DI

30 Ottobre 2018

Paolo Santino
In Vivo Line Leader

paolo.santino@perkinelmer.com  
344 0961969

DESCRIZIONE REFERENZA QTA' PREZZO LISTINO SCONTO TOTALE
IVIS Lumina S5, Imaging System CLS148588 1 € 206.650 -- € 206.650

RAS-4 Rodent Anesthesia System CLS146737 1 € 14.700 -- € 14.700
Extended Warranty, 

IVIS Lumina S5
INVCLS148588POS0 12 € 13.650 € 13.650

SPEDIZIONE E MOVIMENTAZIONE   Inclusa

INSTALLAZIONE E FORMAZIONE Inclusa

Formazione Avanzata (1 giorno on site) Inclusa
TOTALE (in EUR) € 235.000

Sconto speciale Università di Firenze € 46.500
TOTALE (in EUR) IVA esclusa € 188.500,00

TOTALE (in EUR) IVA (22%) inclusa € 229.970,00

Configurazione 
del prodotto: Vedere Allegato A

Garanzia: Questa offerta comprende due (2) anni di garanzia limitata, come stipulato nell'Allegato B.

Software: Ogni Sistema di “imaging” sarà fornito con un (1) pacchetto di analisi / acquisizione Living Image® caricato sul computer dil IVIS.
Inoltre, sono fornite quattro (4) copie del software di analisi Living Image da installare sul desktop.

Tel: 800 906 642
Fax: (+39) 800 780 311
Web: www.perkinelmer.com

PerkinElmer Italia
Viale Dell’Innovazione, 3 
Milano, 20126, 
Italy



Termini di 
acquisto:

Spedizione: DDP (INCOTERMS 2000). Il totale include un prezzo forfetario per la spedizione e la movimentazione.

Consegna: Il sistema di imaging sarà consegnato entro 60 giorni dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

Pagamento: 60 giorni data fattura.

Tasse:      A meno che non sia stato specificato in precedenza, i prezzi non includono IVA, che verrá applicata al tasso attuale     
al momento della fattura.

Resa:            Franco destino, con consegna al piano terra.
Ordine di 
acquisto e
accettazione:

Si può effettuare l'ordine attraverso il nostro Servizio Clienti 
via email: cc.italy@perkinelmer.com o paolo.santino@perkinelmer.com
via telefono : (+39) 800 906 642 
via Fax: (+39) 800 780 311

REQUISITI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE ORDINE DI ACQUISTO:
Al fine di ottimizzare la gestione degli ordini, chiediamo gentilmente che il Vostro Documento di Acquisto:
a. Sia redatto su carta intestata riportante Partita IVA/Codice Fiscale e sia da Voi firmato
b. Includa:
1. Un Vostro Numero d'Ordine e il riferimento alla ns. offerta
2. Gli indirizzi di consegna e fatturazione
3. L'importo complessivo

Se necessario Vi chiediamo inoltre di farci pervenire:
a. Il nome della Vostra persona di riferimento qualora dovesse essere differente da quella indicata nella
presente offerta
b. Modalità e termini di pagamento se differenti da quanto indicato in offerta
c. La data di accettazione della consegna della merce nel caso ci siano esigenze particolari
d. Il Certificato di esenzione IVA, nel caso di Esenzione o Non Imponibilità
e. Certificati d'origine Comunità Europea (convalidato dal cliente) quando richiesto



ALLEGATO A

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE DDEELL SSIISSTTEEMMAA

IVIS® Imaging System Lumina S5 con le seguenti caratteristiche 
 

Sistema da imaging preclinico per piccoli animali che ottiene immagini 2D in  bioluminescenza, 
fluorescenza e Cerenkov, ottenendo immagini separate o sovrapponibili tra loro (modalità multiview). 
CCD camera raffreddata termoelettricamente alla temperatura nominale di -90° C. 

Dimensioni della camera   27 * 27 mm adatta a studiare fino a 5 topi in contemporanea 
Imaging pixels    2048 * 2048 
Dimensione del pixel  13.5 microns 
Rendimento quantico  >85% a 500-700 nm, >30% a 400-900 nm 
 

Campo di vista (FOV) ottico:   10 x 10, 15 x 15, 20 x 20 cm 
Lenti:      f/1 – f/10 
Minima Risoluzione immagine, Pixel:  50 micron 
MinimoRead Noise (e-) (Valore Tipico):  < 3.8 electrons for bin 1-16 
Corrente di buio (Valore Tipico):   < 50 electrons/s/cm 
Lampada alogeno al quarzo da 150 Watt ottimizzata per l’imaging infrarosso con uno spettro di 
emissione stabile fino a 980 nm.  
Modulo in fluorescenza con le seguenti componenti: 

filtri di eccitazione con banda passante di 20 nm 
filtri di emissione con banda passante di 40 nm  
Software CPS (Compute Pure Spectrum) che permette la generazione di una biblioteca spettrale per l’eliminazione 
precisa dell’auto fluorescenza e la quantificazione di fluorofori 
 

Porte di entrata e uscita per i gas di anestesia 
Piastra appoggia animale con temperatura regolabile via software dalla temperatura ambiente fino a 
40°C 
Computer di acquisizione ad alte prestazioni e monitor HR flat screen da 20” 
Software per calibrazione assoluta dei dati. Dati calibrati tenendo conto gli standard del U.S. National 
Institute of Standards and Technology (NIST). 
Software di controllo con una (1) licenza di acquisizione Living Image® 
Quattro (4) licenze Living Image® per analisi dati 
Manuale di utilizzo 

 
Sistema di Anestesia RAS-4 

 



AALLLLEEGGAATTOO BB

CCOONNDDIIZZIIOONNII DDII GGAARRAANNZZIIAA

A. Prima garanzia limitata due anni

Per un periodo di due (2) anni a partire dall'installazione, il sistema di imaging IVIS® acquistato dal Cliente che fa 
seguito a questa Offerta funzionerà in conformità materiale con le caratteristiche pubblicate al momento della 
vendita. Le parti sostituite durante una riparazione in garanzia possono essere tenute a disposizione da PerkinElmer e
saranno garantite al massimo per tutto il periodo di garanzia rimanente, oppure per trenta (30) giorni dalla data della 
sostituzione. Questa garanzia esclude espressamente guasti di funzionamento dovuti a un uso errato (come definito qui 
sotto) di qualsiasi componente del sistema di imaging IVIS®. Se, su richiesta del cliente, PerkinElmer procedere alla 
riparazione del sistema di imaging IVIS® in seguito a questo Uso errato, PerkinElmer si riserva il diritto di addebitare al 
Cliente l'integralità delle spese di questa riparazione, incluse le spese di spedizione. L'unico obbligo di PerkinElmer, e 
l'unica soluzione per il Cliente, nell'ambito di questa garanzia, è quello di riparare o sostituire, su valutazione di 
PerkinElmer, qualsiasi componente non conforme o il sistema di imaging IVIS® a spese di PerkinElmer, inclusi i pezzi, la 
manodopera e le spese di viaggio derivate dalla manutenzione e dalla riparazione, durante questo periodo di garanzia 
di due (2) anni. Il termine "Uso errato" utilizzato in questo contesto significa, senza limitazioni di sorta, modifiche non 
autorizzate dell'hardware, del firmware o del software, riparazioni o assistenza non autorizzata, negligenza, abuso, 
incidente o alterazione di un sistema di imaging IVIS®, oppure qualsiasi uso in contrasto con il manuale d'istruzione del 
sistema di imaging IVIS®.






