
Pubblicato in Albo Ufficiale 7301/2022 – Prot. 0133146 del 22/06/2022 

 

 

 

 
 

  D.R. n. 691 del 20/06/2022   

 

LA RETTRICE 

Visto il vigente Statuto; 

Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 

Visto il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027; 

Visto l’art. 1, comma 548, della legge 178/2020 con il quale è stato istituito il Fondo 

per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca; 

Considerato che con il D.M. 737/2021, pubblicato il 5/8/2021, il Ministero 

dell’Università e della Ricerca ha definito i criteri di ripartizione e di utilizzo per il 

triennio 2021/23 delle risorse di cui al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle 

politiche del Programma nazionale per la ricerca; 

Preso atto che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione del 14 ottobre 2021 è stata approvata la Relazione programmatica 

contenente le iniziative che l’Ateneo intende realizzare ai sensi del D.M. 737/2021; 

Considerato che il MUR con nota prot. 336818 del 21/12/2021 ha proposto 

l’ammissione al finanziamento di tutte le iniziative proposte dall’Ateneo; 

Considerato che il D.M. 737/2021 prevede di destinare parte delle risorse a Interventi 

volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che 

rispettivamente nelle sedute del 18 e del 27 maggio 2022 hanno approvato 

l’emanazione del Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla 

ricerca – Anno 2022 con un budget complessivo di € 400.000,00; 

Considerato che il bando si inserisce nelle iniziative finanziate dall’Unione Europea 

– Next Generation EU; 

Preso atto che dall’8 aprile 2021 è in vigore la normativa attuativa della riforma del 

Codice Unico e che il CUP attribuito alle iniziative di Ateneo ai sensi del D.M. 

737/2021 è il seguente B55F21007810001; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

DECRETA 

 

Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca 

nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027– Anno 2022 

   

Art. 1 – Finalità e stanziamento 

L’Università degli Studi di Firenze, nell'ambito delle politiche del PNR 2021-2027, 

con il presente bando intende consolidare e potenziare la politica di investimenti mirata 

al potenziamento di laboratori e attrezzature a supporto delle attività di ricerca di base 

a forte vocazione interdisciplinare favorendo l’acquisto di strumenti finalizzati alla 

ricerca condotta nei Dipartimenti. 

Il bando dispone di un budget complessivo di €. 400.000,00 su fondi MUR - D.M. 

737/2021. 

Art. 2 – Requisiti 

Ogni Dipartimento può partecipare ad un massimo di tre proposte, di cui soltanto una 

in qualità di richiedente unico o come capofila.  

Le tipologie di strumenti per cui è possibile richiedere il finanziamento sono:  

• strumentazioni scientifiche 

• prodotti hardware 

• database e collezioni di libri sia cartacei che digitali.  

Sono esclusi dal finanziamento gli strumenti diretti a realizzare finalità didattiche e 

assistenziali. 

Per l’acquisto di strumentazioni scientifiche e di prodotti hardware è richiesto un 

preventivo di spesa non inferiore a 20.000 Euro (IVA inclusa) e non superiore a 

200.000 Euro (IVA inclusa). 

Per l’acquisto di database e collezioni di libri sia cartacei che digitali è richiesto un 

preventivo di spesa non inferiore a 10.000 Euro (IVA inclusa) e non superiore a 

100.000 Euro (IVA inclusa). La richiesta deve fornire ogni elemento utile per la 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

valutazione, in particolare: 

 descrizione dettagliata dello strumento richiesto;  

 motivazioni scientifiche che giustificano la richiesta, anche in relazione ai 

risultati delle ricerche svolte dai richiedenti, con descrizione dell’attività di 

ricerca nell’ambito della quale si colloca la richiesta; 

 innovatività dello strumento, anche in relazione all’unicità dello strumento nei 

dipartimenti proponenti; 

 natura interdisciplinare e condivisione dello strumento con altre strutture 

dell’Ateneo. 

 

Art. 3 – Finanziamento 

L’Ateneo finanzia fino al 70% del costo dello strumento richiesto e comunque in 

misura non superiore ad Euro 40.000 per l’acquisto di database e collezioni di libri sia 

cartacei che digitali e in misura non superiore ad Euro 80.000 per l’acquisto di 

strumentazioni scientifiche e di prodotti hardware. 

 

Art.4 – Richieste 

Le richieste devono essere redatte secondo lo schema predisposto e devono indicare 

gli estremi del protocollo di ciascuno dei seguenti documenti:  

• delibera del Consiglio di Dipartimento dichiarante la disponibilità di locali 

adeguati e di personale in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle 

quali si colloca lo strumento, con esplicita indicazione del locale individuato e 

del/i nominativi del personale tecnico incaricato della gestione, l’impegno ad 

acquistare lo strumento richiesto e la garanzia di effettuare la manutenzione 

con risorse proprie; qualora la proposta sia presentata congiuntamente da più 

Dipartimenti è necessaria la delibera di ciascun Dipartimento partecipante; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 copia di tre preventivi a dimostrazione della congruità del costo dello 

strumento; nel caso di dichiarazione di unicità, questa deve essere formalizzata 

dal fornitore.  

La domanda di finanziamento, sottoscritta dal Direttore, potrà essere presentata dal 

Dipartimento proponente a partire dalle ore 11:00 del giorno 27 giugno 2022 tramite 

l’apposito applicativo informatico, disponibile all’indirizzo web 

https://sol.unifi.it/bandiricerca/engine 

La scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il giorno 2 settembre 

2022 alle ore 13:00. 

La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine utile di presentazione, non permetterà più di modificarla. Non 

sono ammesse altre forme di presentazione o di invio della domanda di 

finanziamento. 

Art. 5 – Valutazione delle richieste 

La Commissione Ricerca di Ateneo valuta le richieste sulla base dei seguenti criteri: 

1. ricerche svolte dal gruppo richiedente nei precedenti 5 anni, con particolare 

riferimento alla tematica per cui si chiede l’acquisto dello strumento e collaborazioni 

in atto tra i proponenti, risultanti in pubblicazioni congiunte (20 punti); 

2. grado di innovatività dello strumento richiesto anche in relazione all’unicità dello 

strumento nei dipartimenti proponenti (30 punti); 

3. necessità strategica anche in previsione della partecipazione a bandi competitivi (25 

punti); 

4. natura interdisciplinare e grado di condivisione dello strumento richiesto con altri 

Dipartimenti dell’Ateneo (25 punti). 

 

Al termine della procedura la Commissione di valutazione predispone la graduatoria 

delle richieste ammissibili e determina il relativo finanziamento.  

L’elenco definitivo delle richieste con i finanziamenti assegnati è approvato con 

Decreto Rettorale. 

https://sol.unifi.it/bandiricerca/engine


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Art. 6 – Utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti 

L’acquisto dell’attrezzatura richiesta dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla 

comunicazione del finanziamento. 

Le procedure per l’acquisto/aggiornamento delle attrezzature, previste nella richiesta 

dovranno essere concordate dal Dipartimento del proponente con la Centrale acquisti 

e sostenute nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni di Ateneo. 

Il Dipartimento dovrà inviare copia della fattura d’acquisto entro 30 giorni dal 

ricevimento della stessa all’Unità di Processo “Servizi alla Ricerca, Banche dati e 

Risorse” all’indirizzo serviziallaricerca@unifi.it.  

Il Direttore del Dipartimento, dopo due anni dall’acquisto, trasmette alla Commissione 

Ricerca una relazione predisposta dal docente responsabile della proposta sull’utilizzo 

dell’attrezzatura e produzione scientifica correlata. 

 

 Art. 7 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente bando, è individuata, quale unità organizzativa 

competente, l’Unità di Processo "Servizi alla Ricerca, Banche dati e Risorse" – Area 

Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, sito in Piazza San Marco, 4 - 50121 

Firenze. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Massiach. 

Art. 8 – Pubblicazione 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli Studi di 

Firenze. 

Il testo del bando è disponibile nel sito di Ateneo all’indirizzo  

https://www.unifi.it/p12171.html#progetti_ricerca_competitivi 

 

 f.to La Rettrice  

17/06/2022                                                        Prof.ssa Alessandra Petrucci 

mailto:serviziallaricerca@unifi.it
https://www.unifi.it/p12171.html#progetti_ricerca_competitivi


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Richiesta finanziamento per acquisto di 

strumento finalizzato alla ricerca – Anno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 Formattazione pagina e caratteri: Times New Roman 12, margini (2.5 cm laterali, alto 

e basso), interlinea singola. 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROPONENTI 

 

Dipartimento proponente: 

  

Gruppo proponente: 

 

 Nome e Cognome Ruolo SSD 

1    

2    

3    

……..    

 

 

Dipartimento partner: 

 

Gruppo proponente: 

 

 Nome e Cognome Ruolo SSD 

1    

2    

3    

……..    

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

TIPOLOGIA DI STRUMENTO 

 

Strumentazioni scientifiche  

Prodotti hardware  

Database e collezioni di libri sia cartacei che digitali  

 (indicare nella casella la tipologia dello strumento richiesto) 

 

 

1) DESCRIZIONE STRUMENTO (Descrizione dell’impiego e delle 

caratteristiche tecnico-scientifiche dello strumento, max 1.500 caratteri spazi 

inclusi) 

 

 

 

2) DESCRIZIONE DELLE RICERCHE SVOLTE DAL GRUPPO 

PROPONENTE (Descrizione delle ricerche svolte nei precedenti 5 anni con 

particolare riferimento alla tematica per cui si chiede l’acquisto dello strumento, 

max 3500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI (max 5 progetti per ciascun 

componente) 

  

Titolo Ente finanziatore Finanziamento 

  

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI RILEVANTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (max 5 pubblicazioni 

per ciascun componente) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

3) DESCRIZIONE DEL GRADO DI CONDIVISIONE DELLO 

STRUMENTO RICHIESTO CON ALTRE STRUTTURE DELL’ATENEO 

(max 3500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

 

4) DESCRIZIONE DEL GRADO DI INNOVATIVITÀ DELLO 

STRUMENTO RICHIESTO (evidenziando se si tratta di strumento non 

presente nei dipartimenti richiedenti oppure di sostituzione di strumento 

obsoleto) (max 3500 caratteri spazi inclusi) 

 
 
 

5) MOTIVAZIONE DELLA NECESSITA’ STRATEGICA 

DELL’ACQUISIZIONE PROPOSTA ANCHE IN PREVISIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI (max 3500 caratteri spazi 

inclusi) 

 

 

 

6) FINANZIAMENTO 

 

Costo dello strumento Euro 

Finanziamento richiesto all’Ateneo* Euro 

* L’Ateneo finanzia fino al 70% dell’importo dello strumento richiesto e comunque in 

misura non superiore ad Euro 40.000 per l’acquisto di database e collezioni di libri 

sia cartacei che digitali e ad Euro 80.000 per l’acquisto di strumentazioni scientifiche 

e di prodotti hardware. 

 

 
Estremi del protocollo di ciascuno dei documenti di cui all’art.4 del bando: 

 


