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IL DIRIGENTE: 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica "U. Schiff' rep.445/2019 prot 

n.89508 del 16/05/2019 con cui si deliberava di avviare le procedure previste dall'art.63, comma 2, 

lett. b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un Biosensore Ottico a Risonanza Plasmonica 

di Superficie (SpR) - Biacore X100, per un importo presunto € 90.000,00, oltre IVA; 

RICHIAMATA altresì la relazione del RUP, dott.ssa Emanuela Pasquini, del 13.06.2019, unitamente 

alla relazione tecnica della referente scientifica Prof.ssa Maria Minunni, in cui veniva individuato come 

unico fornitore la Ditta GE HEALTHCARE EUROPE GMBH– Filiale italiana - con sede in via 

Galeno 36 - 20126 Milano - PI:02454100963, con caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità 

in relazione alla fornitura dello strumento Biacore Xl00; 

DATO ATTO che il Dipartimento di Chimica "U. Schiff' ha proceduto alla verifica dell'unicità del 

fornitore tramite Avviso esplorativo per la verifica dell'unicità del fornitore per l'acquisto di un Biosensore Ottico a 

Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) - Biacore Xl00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 c.2 lett. b) punto 

2) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Chimica "U. Schiff', rep. n. 7169/2019 

prot. n. 119929 del 01.07.2019, con cui: 

 si dà atto dell’esito della procedura di Avviso esplorativo per la verifica dell'unicità del 

fornitore, che si è conclusa con l’assenza, entro la data di scadenza, di manifestazioni di 

interesse; 

 si incarica l’ufficio Centrale Acquisti dell'Università degli Studi di Firenze di espletare una 

procedura per l'affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 d.lgs. 5012016 della fornitura di un 

Biosensore Ottico a Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) - Biacore X100 a favore della 

società GE HEALTHCARE EUROPE GMBH – Filiale italiana - con sede in via Galeno 36 

- 20126 Milano - PI:02454100963; 

VISTA la nota prot. n.129163 del 17.07.2019, con la quale è stata indetta una trattativa diretta su 

MEPA con la suddetta Società, con scadenza 23.07.2019, per la fornitura di un BIOSENSORE 

OTTICO A RISONANZA PLASMONICA Dl SUPERFICIE (SPR)- BIACORE X100, per un 
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importo a base di gara di € 90.000,00 + IVA - CIG 796084591C, compreso il trasporto, l’installazione, 

la messa in funzione e l’esecuzione dei necessari allacciamenti e di quant’altro occorra a renderlo 

perfettamente funzionante; 

VISTA altresì la documentazione prodotta dal concorrente in sede di trattativa diretta sul mepa; 

PRESO ATTO dell’offerta economica consistente nel ribasso percentuale del 3,55% presentato 

sull’importo a base di procedura pari ad € 90.000,00 oltre IVA di legge, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto (allegato n.1); 

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile Unico del procedimento, acquisita al protocollo n. 

134168 del 25/07/2019, in merito alla congruità dell’offerta presentata dalla società GE 

HEALTHCARE EUROPE GMBH – Filiale italiana - con sede in via Galeno 36 - 20126 Milano - 

PI:02454100963, nonché all’assenza di conflitto di interessi; 

DATO ATTO che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti generali autocertificati dalla 

Società in sede di gara e, pertanto, la presente aggiudicazione è condizionata, quanto all’efficacia, al 

positivo esito delle suddette verifiche; 

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 all’endoprocedimento di gara e 

contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 

integralmente richiamate, tenuto conto dell’offerta economica dell’aggiudicatario (Allegato 1) e della 

dichiarazione di congruità dell’offerta del Responsabile Unico del Procedimento, per le motivazioni 

di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

DETERMINA  

a) di aggiudicare alla società  GE HEALTHCARE EUROPE GMBH – Filiale italiana - con sede in via 

Galeno 36 - 20126 Milano - PI: 02454100963, il contratto di fornitura di un Biosensore Ottico a 

Risonanza Plasmonica di Superficie (SpR) - Biacore X100, alle condizioni indicate nell’allegato 2 

(Specifiche Tecniche) e nella nota di attivazione della Trattativa Diretta su MEPA (Prot. N. 129163 

del 17/07/2019), nonché alle condizioni di offerta economica proposte dalla medesima aggiudicataria 

(applicazione di un ribasso pari al 3,55% sull’importo a base di procedura di € 90.000,00, oltre IVA di 

legge); 

b) di dare atto che tra le prestazioni comprese nel corrispettivo rientrano il trasporto, l’installazione, la 

messa in funzione e l’esecuzione dei necessari allacciamenti e di quant’altro occorra a rendere lo 
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strumento perfettamente funzionante presso il Dipartimento di Chimica "U. Schiff' dell’Università’ 

degli Studi di Firenze; 

c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 14 del 

D.lgs. 50/2016, con le modalità previste dalla piattaforma di negoziazione del MEPA, per un importo 

di corrispettivo contrattuale di € 86.805,00 IVA esclusa; 

d) che la spesa trova copertura sul Finanziamento di Ateneo progetto 58503-strumenti–ricerca–2019 

voce di costo CO.01.01.02.03.01.01 - Attrezzature scientifiche e progetto BIOSENSORECSGI voce 

di costo CO.01.01.02.03.01.01 - modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a corpo” ai sensi art. 

3 lett. ddddd) d.lgs. 50/2016; 

e) di pubblicare il presente  atto  e  allegati,  ai  sensi  art. 29  d.lgs. 50/2016/MIT, all'Albo Ufficiale di 

Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante, sul 

Portale Trasparenza sezione  Bandi di Gara e Contratti.  

                                                         Il Dirigente 

 Dott. Massimo Benedetti 

                                                                                                          f.to digitalmente 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html


AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

G043_2019 - Biosensore ottico Biacore X100Descrizione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZENome Ente

Nome Ufficio OBIETTIVO STRATEGICO "CENTRALE ACQUISTI"
Piazza San Marco 4
50121 FIRENZE (FI)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante MASSIMO BENEDETTI / CF:BNDMSM64T12D612P

Non inserito

796084591C

975160

01279680480

0552756942 / 0552756951

SF2PQI

Firmatari del Contratto MASSIMO BENEDETTI / CF:BNDMSM64T12D612P

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

GE HEALTHCARE EUROPE GMBH FILIALE ITALIANARagione Sociale

MUNZINGER STR. 5
- - (-)Indirizzo Sede Legale

GMBH@LEGALMAIL.ITPEC Registro Imprese

25/01/1995 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

06453571/55 - 06453572/00 – 06453570/01Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

MI

4564817 / -

4955766424

Società costituita in altro Stato Membro UE

0226001300 / 0226001399

02454100963

02454100963

02454100963Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

COMMERCIO  / COMMERCIOCCNL applicato / Settore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT08T0200805364000005043460
GARIBOLDI MIRELLA (C.F. GRBMLL63A63F205K), CIVENI

EMANUELA (C.F. CVNMNL65H61F205Z), GALLI
ALESSANDRA  (C.F. GLLLSN65D44F205Z), CRESPI

MAURO ANTONIO (C.F. CRSMNT69S28D198R),

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

MIRELLA  GARIBOLDIOfferta sottoscritta da

ORDERSIT@GE.COMEmail di contatto

23/01/2020 18:00

565949

Ricerca, rilevazione scientifica e diagnosticaBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO
Biosensore ottico a risonanza plasmonica di superficie (SPR) BIACORE

X100 CIG 796084591CFORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 86,80 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 90.000,00 EURO)

3,55 %
0 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 0 (Euro)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO SCHIFF" VIA DELLA LASTRUCCIA
3-13, 50019 SESTO FIORENTINO (FI) TOSCANA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO SCHIFF"

VIA DELLA LASTRUCCIA 3-13, 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
TOSCANA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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UNIVERSITA
DECLI STUDI

FIRENZE

ACQUISIO Dt BTOSENSORE OTTTCO A RTSONANZA pLASiltONTCA Dt SUpERFtCtE (SpR) -
BTACORE Xt00

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

1) 8R110073 (1X) BC X100 Processinq Unit

2) BR100798 (1X) Biacore X100 Plus Packaqe

3) 18117733 (1X) HP COMPUTER SFF Desktop

4) 29153626 ('lX) Monitor, Widescreen

5) 28402066 (1X) KEYBOARD, ITALIAN

Dr.s

tto

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff'

I

6) 29009341 (1X) lnstallation of Complex GEHC lnstr/Svstem

7) 28959835 (1X) Biacore Xl00 24 Month Wanantv (12 Month Ext.) 2 PMs inclusi

8) 28991713 (1X) Biacore X100 Full Care Sdav

9) 8R100836 (1X) BC X100 Gettinq Started Kit

10) 8R100274 (2X) rFC. TYPE 5

11) 8R100012 (1X) Sensor chip CM5, pack of 3

12) 8R100050 (1X) Amine couplinq kit

13) BR100666 (1X) BlAmaintenance kit

14) 8R100672 (1X) PBS',l0X

'15) 8R100826 (1X) HBP-EP buffer 10X (4x50 mL)

16) BR100287 (1X) Plastic vials 1.5 Ml
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