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IL DIRIGENTE 

VISTO la Deliberazione del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università degli Studi di 
Firenze Rep n. 8726/2019 prot. 141442 del 8/08/2019 (trasmessa con Prot n. 143501 del 22/08/2019), 
con la quale viene richiesta alla Centrale Acquisti di Ateneo l’attivazione del procedimento di 
affidamento della fornitura di componenti del sistema AVANCE NEO 1200 MHZ;  

VISTA Relazione Tecnica del Referente Tecnico della procedura Prof. Claudio Luchinat (agli atti), con 
la quale sono state indicate le caratteristiche tecniche del prodotto da acquistare nonché le motivazioni 
che hanno condotto alla sua individuazione, legate alla necessità di dotare il Centro Risonanze 
Magnetiche di uno spettrometro operante a 1.2 GHz in vista della realizzazione di un magnete a 28.2 T; 

PRESO ATTO dell’attivazione, da parte del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” (Determina del 
Direttore Rep. N. 7957/2019 – Prot. n. 131006 del 19/07/2019), di un avviso esplorativo finalizzato 
alla verifica della presenza di operatori economici potenzialmente in grado di eseguire la fornitura dei 
beni oggetto di acquisizione; 

VISTO il contenuto del Verbale assunto in data 8/08/2019, con il quale il Dipartimento interessato ha 
certificato l’esito della procedura di interrogazione del mercato preliminare all’affidamento del 
contratto, con presa d’atto dell’assenza di manifestazioni di interesse entro il termine stabilito; 

VISTA la Relazione finale del RUP Dott.ssa Emanuela Pasquini, Responsabile amministrativo del 
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", in data 21/08/2019 (Prot n. 143501 del 22/08/2019), con la 
quale vengono indicati i beni da acquistare; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, indicato dalla Struttura nella persona della 
Dott.ssa Emanuela Pasquini, ha escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di 
interessi tali da influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento, con dichiarazione conservata agli 
atti; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs n. 50/2016, sulla base del quale è consentito 
l’affidamento del contratto sul presupposto dell’infungibilità della risorsa sul mercato e l’esclusività della 
titolarità di essa in capo all’operatore economico individuato dal Dipartimento; 

VISTA la nota Prot n. 144016 del 23/08/2019, con la quale, mediante utilizzo della piattaforma di 
negoziazione START nel procedimento di trattativa diretta n. 016884/2019, è stata richiesta all’impresa 
Bruker Italia srl, con sede legale in Viale Vincenzo Lancetti 43, 20158 Milano MI- P. Iva 02143930150, 
la presentazione di un’offerta economica per l’affidamento del contratto di fornitura; 

PRESO ATTO dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico, indicante un corrispettivo 
pari a Euro 1.499.999,00 oltre iva di legge, e della dichiarazione di congruità della stessa rilasciata dal 
Responsabile Unico del Procedimento con nota Prot n. 154726 del 13/09/2019; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati 
all’esecuzione delle prestazioni richieste; 

DATO ATTO che sono state avviate le prescritte verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti 
dell’affidatario e che pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione rimane condizionata al positivo esito delle 
stesse; 

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 alla fase dell’affidamento del contratto 
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in oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 

integralmente richiamate; 

DETERMINA 

1. Di approvare l’Offerta Economica (All. n.2) della società Bruker Italia srl, con sede legale in Viale 
Vincenzo Lancetti 43, 20158 Milano MI- P. Iva 02143930150; 

2. Di affidare, subordinatamente al positivo esito delle verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, alla 
Società Bruker Italia srl, con sede legale in Viale Vincenzo Lancetti 43, 20158 Milano MI- P. Iva 
02143930150, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs n. 
50/2016, il contratto di fornitura componenti del sistema AVANCE NEO 1200 MHZ con 
contratto “a corpo” per un importo di corrispettivo pari a Euro 1.499.999,00 oltre IVA; 

3. Di dare atto che: 

 L’importo complessivo dell’affidamento, pari a € 1.829.998,78 iva compresa, troverà copertura 
sul Budget del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, progetto INSTRUCT2019 voce di costo 
CO.01.01.02.03.01.01 - Attrezzature scientifiche; 

 La stipula del contratto di appalto avverrà 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: sul profilo web della Stazione 
Appaltante, sezione “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. 

Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 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. 

  
  f.to     IL DIRIGENTE 

       Dott. Massimo Benedetti 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli allegati sono consultabili presso la Centrale Acquisti con sede in Via Capponi n. 7, 
50121 Firenze. 


