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                                                                                                 Decreto n. 10435  
                                                                         Prot n. 141931 del 04/10/2017                                                                                           

    
Il Direttore del Dipartimento , 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti  Pubblici“ (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016) e successive modifiche; 
 
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 per 
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 

VISTA la delibera del Consiglio Scientifico del Cerm del 26/06/2017 con la quale si 

procedeva a:  

 

I)  approvare l’acquisto tramite procedura negoziata con la Bruker Italia Srl, Viale Vincenzo 

Lancetti 43 - Milano CF e P.IVA 02143930150  ex art. 63 comma 2, lett. b) punto 2   e 

comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’acquisto dei seguenti beni e servizi : 

  

1) Sistema consolle FT-NMR Avance NEO per magnete Bruker 500 MHz (con utilizzo 

CryoProbe TCI 1H-13C/15N/2H, TXI 1H-13C/15N/2H, BBI BB/1H/2H e TBO 

BB/31P/1H/2H) importo a base di procedura previsto di € 364.000,00 iva esclusa ; 

 

2) Sistema consolle FT-NMR Avance NEO per magnete Bruker 700 MHz (con utilizzo 

CryoProbe TCI 1H-13C/15N/D, TXI 1H/D-13C/15N Z-GRD e XYZ-GRD e CryoProbe TXO 

e TXO C/N-H-D) importo a base di procedura  previsto di € 443.000,00 iva esclusa ; 

 

3) 18 Manutenzioni Labscape Select  CryoPlatform, importo a base di procedura  previsto di 

253.440,00  iva esclusa;  

 

 II)   nominare il Prof. Giacomo Parigi  quale responsabile unico del procedimento;  
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 III)  ricorrere ex art. 95 comma 4 lett b ) del d. lgs 50/2016 (così come modificato dal     

D.lgs. 57/2017)  al criterio del prezzo più basso; 

 

PRESO ATTO che  a seguito dell’esito della indagine di mercato  la strumentazione ed i 

servizi offerti dalla  Bruker Italia Srl sono risultati essere unici e infungibili  e che pertanto si 

può procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 e comma 3 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 ; 
 
RICHIAMATO il proprio  D.D. n.9460  prot. n. 128910 del 13/09/2017 di indizione della 
procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. b) 

del d.lgs. 50/2016 da espletare mediante il sistema informatico START con il seguente CIG: 

7139549E34 
 
VISTA la nota prot. 129906  del 14/09 /2017  con la quale la Bruker Italia Srl , con sede in 
Viale Lancetti n. 43,  Milano, p.i. 02143930150, unica fornitrice dello strumento in parola, 
veniva invitata a rimettere la propria offerta tramite il sistema informatico  START; 
 
VISTA l’offerta economica della Bruker Italia srl pervenuta nei temini previsti , che offriva 

un ribasso dello 0,05% sull’importo a base di procedura negoziata di € 1.060440,00  di cui 
oneri per la sicurezza afferenti l’impresa € 500; 
 
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara, in 
particolare il verbale di gara nel quale è stata acquisita la dichiarazione di congruità 
dell’offerta e la dichiarazione del Rup sulla correttezza della procedura di verifica 
amministrativa degli atti come da linee guida n° 3 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. del 18 
aprile 2016 n.50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni “ del 26 ottobre 2016; 
 
DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche di legge nei confronti 
dell’aggiudicatario provvisorio; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva 
condizionata all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di 
efficacia della presente aggiudicazione;   
  

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa grava sui fondi INSTRUCT 16 e 

INSTRUCT17, di cui è Responsabile la Prof.ssa L. Banci, CUP: B92I15000960005 -  

B96J16001460006 - CIG: 7139549E34 
 
tutto ciò premesso e richiamato, 

DECRETA 



 
 

 

 

a)   di approvare la proposta di aggiudicazione  alla Bruker Italia srl edi disporre 
l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento delle seguenti prestazioni : 

 

1)    Sistema consolle FT-NMR Avance NEO per magnete Bruker 500 MHz (con 

utilizzo  CryoProbe TCI 1H-13C/15N/2H, TXI 1H-13C/15N/2H, BBI BB/1H/2H e 

TBO BB/31P/1H/2H) importo ribassato € 363818 iva esclusa ; 

 

2)    Sistema consolle FT-NMR Avance NEO per magnete Bruker 700 MHz (con 

utilizzo CryoProbe TCI 1H-13C/15N/D, TXI 1H/D-13C/15N Z-GRD e XYZ-GRD 

e CryoProbe TXO e TXO C/N-H-D) importo ribassato di € 442778,5 iva esclusa ; 

 

3)    18 Manutenzioni Labscape Select  CryoPlatform, importo ribassato € 253313,28 

iva esclusa;  

 

Importo totale ribassato € 1059909,78 iva esclusa di cui € 500 per oneri per la sicurezza 

afferenti l’impresa;   

 

b) di imputare la spesa sul capitolo di bilancio C.O.01.01.02.03.01.01, sui fondi 

INSTRUCT16 e INSTRUCT 17; 
 
 

c) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definiva all’esito positivo 
delle espletande verifiche di legge;  
 

Sesto Fiorentino, 04/10/2017                                                     

                                                        F.to              Il Direttore del Dipartimento di Chimica 

  
                                                                                       Prof. Andrea Goti 
 
 
Visto 
Il Direttore del Cerm 
Prof.ssa Lucia Banci 

 

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 


