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Decreti Dirigenziali Repertorio n. 207/2021 Prot n. 49182 del 08/02/2021 
 

 
DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G004_2021 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”; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, trasmessa unitamente al Capitolato 
normativo e prestazionale d’appalto, di cui al prot. n. 9631 del 11/01/2021, dalla quale si evince: 

- che il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Ateneo è risultato vincitore del progetto 
REHub - Rehabilitation Engineering Hub, nell’ambito del Bando Grandi Attrezzature 2019, 
promosso dalla Fondazione CR Firenze; 
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- in relazione al suddetto Progetto è stato proposto l’acquisto di un Sistema di imaging 
cerebrale mediante fNIRS comprensiva di corso di formazione per l’uso della 
strumentazione, finalizzato allo sviluppo degli obiettivi di ricerca che riguardano lo sviluppo 
di metodiche riabilitative personalizzate; 

- che con delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale n. 502 del 
18/11/2020, la dott.ssa Patrizia Cecchi, Responsabile Amministrativo del Dipartimento, è 
stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016 per 
la procedura di cui in oggetto; 

- la volontà di procedere nella forma della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 
1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 
95 d.lgs. 50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, 
mediante avviso per manifestazione di interesse,  

- che l’importo totale dello stanziamento, pari ad €. 63.000,00 oltre IVA di legge, trova 
copertura nel budget del Dipartimento, con coan n. 86884 su apposito progetto; 

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; 

PRESO ATTO del Verbale di apertura istanze relativo all’avviso manifestazione interesse relativo 
alla procedura telematica START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) (agli atti 
del procedimento); 

DATO ATTO che ai fini della gestione della procedura di gara e contratto verrà utilizzata la 
piattaforma di negoziazione regionale START; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd); 

ciò premesso 

DECRETA 

a) di dare avvio alla 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 
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B14I19003370003 CIG 8622484AE2, da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016;  

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 approvare la Lettera d’invito a formulare offerta, contenente tutte le regole di gestione della 
procedura di gara e di prendere atto della documentazione contrattuale trasmessa dalla struttura 
competente; 

d) di procedere con l’attivazione della procedura di gara mediante utilizzo del sistema di acquisti 
telematici della Regione Toscana START; 

e) 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; 

f) 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” 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; 

g) 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 


