
 

 

 

 

 

Centrale Acquisti 
 

Decreti Dirigenziali Repertorio n. 383/2021 prot. n. 90128 del 09/03/2021 

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G004_2021 Decreto di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 co. 

2 lett. b), L. 120/2020, finalizzata all’affidamento della fornitura di un Sistema di imaging cerebrale 

mediante fNIRS comprensiva di corso di formazione per l’uso della strumentazione per le esigenze 

del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze, per un importo 

complessivo di € 63.000,00 (sessantatremila/00) IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la 

sicurezza. CUP B14I19003370003 CIG 8622484AE2 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 

delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 

rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti 

“Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 

 

DATO ATTO che, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare al confronto 

concorrenziale, è stata indetta Manifestazione di Interesse telematica il cui Avviso è stato pubblicato 

in Albo ufficiale di Ateneo al rep. n. 403/2021 prot. n. 15235 del 15/01/2021;  

 

DATO ATTO che la Manifestazione di interesse è stata pubblicata sul portale di e-procurement 

START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) il 15/01/2021, n. 433/2021, con 

scadenza presentazione istanze alle ore 11.00 del giorno 01/02/2021; 

 Albo ufficiale di Ateneo 2763/2021 -  Prot. n. 0090145 del 09/03/2021 - [UOR: EUC - Classif. I/7]

http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf


 

RICHIAMATO il d.d. n. 207/2021 prot n. 49182 del 08/02/2021 di indizione della procedura 

negoziata senza bando, ai sensi degli artt. 32 d.lgs. 50/2016 e art. 1 co. 2 lett. b), L. 120/2020, 

pubblicato in Albo ufficiale rep.1480/2021 - Prot. n. 0049184 del 08/02/2021; 

 

DATO ATTO che la procedura d’appalto è stata pubblicata sulla piattaforma START con ID 

2165/2021 il 09/02/2021 con scadenza del termine di presentazione delle offerte al 16/02/2021 ore 

13:00; 

 

PRESO ATTO del Verbale ricognitivo delle operazioni di apertura delle buste telematiche di gara 

(all.1), trasmesso al sottoscritto e al Rup con nota prot. n. 89090 del 08/03/2021, da cui risulta essere 

stata rimessa a sistema una sola offerta e, segnatamente, dell’operatore economico: Brain Products 

Italia SRL, con sede legale in Pomigliano d'arco (NA), 80038 via Fratelli Bandiera 99, P.I. 

08699431212, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara dello 0,50%, per un 

importo contrattuale pari a complessivi euro 62.685,00 oltre Iva di legge; 

 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione e, che all’esito dei controlli di ufficio in ordine al 

possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, come dichiarati dell’operatore economico 

in sede di partecipazione, non risultano sussistere cause interdittive alla stipula del contratto 

d’appalto; 

 

DATO ATTO che il contratto che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. 

ddddd); 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del co. 10 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, non trova applicazione, ai 

fini della stipulazione del contratto, il termine dilatorio di cui al co. 9 della succitata disposizione; 

 

ciò premesso 

DECRETA 

 

a) di aggiudicare la procedura finalizzata all’acquisto, ai sensi art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020, 

di un Sistema di imaging cerebrale mediante fNIRS comprensiva di corso di formazione per l’uso 

della strumentazione per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università 

degli Studi di Firenze, per un importo complessivo di € 63.000,00 (sessantatremila/00) IVA 

esclusa, non sono previsti oneri per la sicurezza; CUP B14I19003370003 CIG 8622484AE2, 

all’operatore economico: Brain Products Italia SRL, con sede legale in Pomigliano d'arco (NA), 

80038 via Fratelli Bandiera 99, P.I. 08699431212, che ha offerto un ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara dello 0,50%, per un importo contrattuale pari a complessivi euro 

62.685,00 oltre Iva di legge; 

b) di dare atto che l’importo totale dell’intervento, compresa IVA trova copertura nel budget del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Ateneo, con coan n. 86884 su apposito progetto; 

c) di procedere alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

d) 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 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html


“Amministrazione trasparente” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT 

SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e D. Lgs 

33/2013; 

e) di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati. 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 

fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

 

       

                 Il Dirigente  

                                                                                                  f.to   Dott. Massimo Benedetti 
  



 
 
 

 

G004_2021 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per 

l’affidamento della fornitura di un Sistema di imaging cerebrale mediante fNIRS 

comprensiva di corso di formazione per l’uso della strumentazione, per le esigenze 

del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze”, 

per un importo complessivo di € 63.000,00 (sessantatremila/00) IVA esclusa. Non 

sono previsti oneri per la sicurezza. CUP B14I19003370003 CIG: 8622484AE2 

 
Verbale di apertura e verifica delle buste amministrative 

Procedura telematica START (Sistema Telematico Acquisti della Regione 

Toscana) n. 

2165/2021. 

Addì 17/02/2021 ore 09:30 il sottoscritto, Gabriele La Mantia afferente alla Centrale 

Acquisti dell’Ateneo di Firenze, procede con l’apertura e la valutazione delle buste 

telematiche amministrative rimesse per la partecipazione alla procedura negoziata di 

cui in oggetto, indetta con decreto n. 207/2021 Prot n. 49182 del 08/02/2021, a seguito 

di manifestazione di interesse di cui al prot. n. 15235 del 15/01/2021, pubblicata sul 

portale START con n. 433/2021 il 15/01/2021. Risulta rimessa a sistema n. 1 offerta e 

segnatamente dell’operatore economico: 

• Brain Products Italia srl, con sede legale in Pomigliano d'arco (NA), 80038 via 

Fratelli Bandiera 99, P.I. 08699431212; 

La busta amministrativa contiene i seguenti documenti elettronici: 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Domanda di partecipazione_Brain Products Italia srl_15022021112847-signed.pdf 
Scarica Note 

VERIFICATA 

DGUE VERIFICATA 

Firma 
digitale 

Documenti 
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Si procede dunque alla verifica di tutte le dichiarazioni presentate dall’operatore economico. 

Il concorrente ha regolarmente presentato tutta la documentazione richiesta, che risulta 

correttamente firmata digitalmente. 

I documenti costituenti contenuto della busta amministrativa, ad eccezione della copia autentica 

della procura, sono firmati digitalmente dal procuratore della Società, sig. Rubino Gianluigi, 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
dgue-compilato-signed.pdf 
Scarica Note 

LETTERA D'INVITO 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

G004 Lettera invito proto 49879 09.02.21-signed.pdf 
Scarica Note 

VERIFICATA 

CAPITOLATO D'APPALTO 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
CAPITOLATO-signed.pdf 
Scarica Note 

VERIFICATA 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Dichiarazione integrativa dgue-signed.pdf 
Scarica Note 

VERIFICATA 

PASSOE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
BrainProductsIT_PASSoe_signed.pdf 
Scarica Note 

VERIFICATA 

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A CORREDO DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
copia conforme procura 1139.PDF.p7m 
Scarica Note 

VERIFICATA 

Firma 
digitale 

Documenti 
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giusta procura notarile in data 10/06/2019, a rogito del Notaio dott. Alessandro Isone in Scafati, n.ro 

1139 del Repertorio, allegata, in copia autentica, alla documentazione amministrativa rimessa dal 

concorrente. 

 
Dalla verifica delle dichiarazioni rese, si evidenzia che il concorrente ha omesso la dichiarazione 

circa il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 7.2 della lettera di 

invito e, segnatamente, l’ “esecuzione nell’arco degli ultimi tre anni (2018/2019/2020) di almeno 

una o più forniture analoghe a quella oggetto della presente procedura a Privati e/o Università e 

Pubbliche amministrazioni il cui corrispettivo complessivo, non sia inferiore a Euro 63.000,00 

(sessantatremila/00) IVA esclusa”. 

Si dà atto che il concorrente ha apposto il proprio contrassegno sulla sezione α del DGUE, che, ai 

sensi dell’art. 13.2 della Lettera d’invito, costituisce opzione alternativa alla compilazione: 

• della sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di 

cui par. 7.1 del presente disciplinare; 

• della sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 

 

L’esame della documentazione si conclude alle ore 11:27 del 17.02.2021. 
 

 

Firenze, 17/02/2021 

L.C.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-oOo- 

 

 

 
f.to Dott. Gabriele La Mantia 
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Addì 19/02/2021, alle ore 14:31 il sottoscritto, Gabriele La Mantia afferente alla Centrale Acquisti 

dell’Ateneo di Firenze, procede con l’apertura della busta economica rimessa dall’unico concorrente 

in gara, giusto avviso e comunicazione di ammissione al concorrente ex art. 76 co. 2 bis del d.lgs. 

50/2016, per il tramite della piattaforma Start. 

 
L’operatore economico Brain Products Italia srl, ha rimesso la seguente offerta economica: 

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 0,50 % 

Importo offerto al netto dell'IVA: 62.685,00 Euro 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1,00 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 0,00 

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00 

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 62.685,00 

 
 

L’offerta economica è firmata digitalmente dal procuratore della Società, sig. Rubino Gianluigi, 

giusta procura notarile in data 10/06/2019, a rogito del Notaio dott. Alessandro Isone in Scafati, n.ro 

1139 del Repertorio, allegata in copia alla documentazione amministrativa rimessa dal concorrente. 

-oOo- 

Il sottoscritto dott. Gabriele La Mantia dichiara con la sottoscrizione del presente verbale di non 

avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i concorrenti e che non 

sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012. 

 
Si trasmette il presente verbale al RUP (art. 31 del D.lgs 50/2016) e al Dirigente per le 

determinazioni conseguenti. 

 
Tutta la documentazione relativa alla manifestazione di interesse è conservata in forma elettronica, 

anche ai fini di eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico START e agli atti dell’ufficio 
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scrivente. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale in un unico esemplare, composto di 5 pagine. 
 

 

Firenze, 19/02/2021 

L.C.S. 

f.to Dott. Gabriele La Mantia 
 



 

 

 

 
 

Offerta Economica 

Il sottoscritto Pierluigi Castellone, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a 

rappresentare legalmente Brain Products Italia srl, con sede legale in Pomigliano d'arco ,via 

Fratelli Bandiera , 99; 

In merito al lotto denominato "G004_2021 affidamento della fornitura di un Sistema di 

imaging cerebrale mediante fNIRS comprensiva di corso di formazione per l’uso della 

strumentazione" relativo alla gara "G004_2021 Procedura negoziata , per l’affidamento 

della fornitura di un Sistema di imaging cerebrale mediante fNIRS comprensiva di corso di 

formazione per l’uso della strumentazione" formula la seguente offerta economica: 

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 0,50 % 

Importo offerto al netto dell'IVA: 62.685,00 Euro 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1,00 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 0,00 

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00 

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 62.685,00 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi; 

• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare 

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta; 

• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la 

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza 

dello stesso, nella lettera d'invito a gara; 

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in 

materia di condizioni di lavoro. 

lì 15/02/2021 
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