Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2225) dal 24 febbraio al 11 marzo 2017

DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti
Decreto n. (343)
Prot. 27362
Del 22/02/2017

Il Direttore Generale,
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” (G.U.n. 91 del 19 aprile 2016);
VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e s.m. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi
di Firenze;
VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTA la vigente normativa in materia di spending review;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
prot.n.0172615 del 02/12/2016 con la quale si evidenzia la necessità di provvedere
all’acquisto di un nuovo sequenziatore da banco di nuova generazione chiamato Ion S5™ al
fine di ricerca sulle neoplasie mieloproliferative croniche – Sezione di Medicina Critica e
Medicine Specialistiche - per un importo presunto complessivo a base di procedura di €
77.000,00 oltre IVA;
VISTA la relazione tecnica del Prof. Alessandro Maria Vannucchi, contenente la
dichiarazione di esclusività e specificità tecnica dello strumento che costituisce

un’implementazione dell’Ion S5™ di cui dispone il laboratorio, tanto da rendersi necessario il
ricorso all’ipotesi di acquisizione da un unico fornitore ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
del D.lgs n. 50/2016, e richiamate le motivazioni tecniche in essa contenute;
PRESO ATTO dalla sopracitata delibera che la copertura finanziaria della spesa graverà sul
bilancio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Fondo “Contributo AIRC 5 x
MILLE” n.20100_M9030-575ALTR431, sia per la parte inerente alla messa in opera sia per
la parte inerente all’acquisizione delle attrezzature;
VISTO in particolare l’art. 63 del D.lgs n. 50/2016 che al comma 2 lett. b) prevede che nel
caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata nel caso in cui la concorrenza è assente per motivi tecnici;
RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente
procedura ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. d) punto 1) del D. R. rep. 1297 prot. 98990 del
10/12/2014 recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di
Firenze”;
tutto ciò premesso e richiamato
DECRETA
a) l’indizione di una procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara ex art.
63 comma 2 lett. b) del D. lgs n. 50/2016 per l’acquisizione di un nuovo sequenziatore da
banco di nuova generazione chiamato Ion S5™ al fine della ricerca sulle neoplasie
mieloproliferative croniche – Sezione di Medicina Critica e Medicine Specialistiche - per
un importo presunto complessivo a base di procedura di € 77.000,00 oltre IVA,
dall’impresa Life Technologies Italia, Gruppo ThermoFisher Scientific,Via G.B.Tiepolo,
18 - 20900 Monza (MB) per la vendita, installazione e manutenzione dello strumento;
b) di aggiudicare tramite criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D. lgs n.
50/2016 mediante ribasso percentuale sull’importo a base di procedura;
c) che la spesa graverà sul bilancio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Fondo “Contributo AIRC 5 x MILLE” n.20100_M9030-575ALTR431, per € 77.000,00
+IVA;
d) il responsabile del procedimento è il Prof. Corrado Poggesi;
e) il CIG è 698175674F;
f) il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo.
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f.to Il Direttore Generale
Dottoressa Beatrice Sassi

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.
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