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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina  N. 2148   Prot. n. 224268   

 

Data della determina :   27.12.2018 

 

Oggetto: G061 – Rettifica Copertura Finanziaria   Determina di aggiudicazione ex art.63 co 2 lett. b) 
punto 2) del D.Lgs 50/2016 

 

Contenuto: FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE AVANCE NEO 1200 MHz basic 
Console. 

CIG 7585406B0B   CUP:B96C18000200005; B94G14000080005; B96J16001460006; 
B92I15000300005 

Struttura Esigente : - Centro Risonanze Magnetiche (CERM) - Dipartimento di Chimica “U. Schiff” 
Responsabile Unico del Procedimento: Prof.ssa Roberta Pierattelli 
 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
 
- € 1.301.000,00  Instruct 2018 cup B96C18000200005 

- € 2.855.30 Instruct 2015 cupB92I15000300005 

- € 64.036.49 Instruct 2017 cup B96J16001460006 

- € 94.175.80  Instruct 2014 cup  B94G14000080005 

-  € 367.932.41 fondi Instructdabioen 

 

 
    

Tipologia della pubblicazione  

 

 

 

 

 

 

 Albo ufficiale di Ateneo 16698/2018 -  Prot. n. 0224584 del 28/12/2018 - [UOR: EUC - Classif. I/7]



                                                                                                                     Obiettivo Strategico 
                                                                                                                                       Centrale Acquisti 
                                                                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 
 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la propria determina  di aggiudicazione come di seguito indicata:  

- Prot. n. 202041 (1900) del 23/11/2018, con la quale veniva aggiudicato  in via definitiva alla 
società Bruker Italia SRL, con sede legale in Milano cap. 20158 – Viale Lancetti n.43, Cod. Fisc.e 
P.IVA 02143930150, distributore autorizzato sul territorio italiano dei prodotti della Società 
Bruker Biospin, del gruppo Bruker Corporation, la fornitura della  STRUMENTAZIONE 
AVANCE NEO 1200 MHz Basic Console,  con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 con offerta “a corpo” 
data dal ribasso unico e fisso sull’importo totale posto a base di gara, al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso per il Centro Risonanze Magnetiche (CERM) - Dipartimento di 
Chimica “U. Schiff” per le esigenze di ricerca del CERM in vista della realizzazione di un magnete 
a 28.2 T; 

- CIG: 7585406B0B CUP:B96C18000200005; B94G14000080005; B96J16001460006; 
B92I15000300005 

- € 1.500.000,00 oltre IVA 22% 

DATO ATTO che l’importo complessivo, pari a € 1.500.000,00 (comprensivo di 1 anno di garanzia a 
partire dal collaudo ) + iva 22% per un totale di € 1.830.000,00 trovava  copertura sui seguenti fondi : 

 

  € 1.000.000,00  Instruct 2018 cup B96C18000200005 

  € 2.855.30 Instruct 2015 cupB92I15000300005 

  € 64.036.49 Instruct 2017 cup B96J16001460006 

  € 94.175.80  Instruct 2014 cup  B94G14000080005 

  € 668.932.41 bioenable  cup D58I15000180009 

 

CONSIDERATO che per sopravvenute modifiche è necessario apportare una variazione sulla copertura 
finanziaria in attesa degli esiti di un audit di 2° livello da parte della Regione Toscana, tutt’ora in corso; 

PRESO ATTO che in data 21/12/2018 il Consiglio d’Amministrazione ha approvato a) di autorizzare il 
CERM ad utilizzare a copertura parziale della spesa contrattuale per la definizione del contratto per la 
fornitura di strumentazione AVANCE NEO 1200 MHz BASIC CONSOLE, parte della somma, per 
euro 367.932,41, delle risorse del CERM prudenzialmente congelate in attesa degli esiti dell’audit di 
secondo livello; b) di garantire tale autorizzazione con pari somma a valere sul fondo rischi da 
rendicontazione del bilancio dell’Ateneo; c) di svincolare la garanzia di cui al punto b) appena il CERM 
avrà a disposizione il finanziamento relativo al fondo FOE per l’infrastruttura Instruct-ERIC, come da 
documentazione allegata (Decreto MIUR 130/2018), per il tramite della Convenzione da stipulare con il 
CNR, ovvero appena avrà ricevuto l’esito positivo dell’audit di secondo e potrà rendere disponibili i fondi 
attualmente congelati in via prudenziale. 

PRESO ATTO che, pertanto la somma di € 367.932.41 per la finalizzazione dell’acquisto della 
strumentazione AVANCE NEO 1200 MHz trova collocazione sul fondo denominato 
INSTRUCTDABIOEN; 

VALUTATO, pertanto, opportuno procedere ad una rettifica della copertura finanziaria che viene così 
modificata : 
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 € 1.301.000,00  Instruct 2018 cup B96C18000200005 

  € 2.855.30 Instruct 2015 cupB92I15000300005 

  € 64.036.49 Instruct 2017 cup B96J16001460006 

  € 94.175.80  Instruct 2014 cup  B94G14000080005 

  € 367.932.41 fondi Instructdabioen  

 

PRESO ATTO che tale rettifica non produce alcuna modifica sull’importo complessivo, pari a € 
1.500.000,00 (comprensivo di 1 anno di garanzia a partire dal collaudo ) + iva 22% per un totale di € 
1.830.000,00; 

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, individuato nell’ambito del procedimento in oggetto 
limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto per le motivazioni espresse nella parte narrativa 
del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate 

DETERMINA 

 
1. Di approvare la modifica della copertura finanziaria  dell’importo complessivo, pari a € 1.500.000,00 

(comprensivo di 1 anno di garanzia a partire dal collaudo ) + iva 22% per un totale di € 1.830.000,00 
per la fornitura della  STRUMENTAZIONE AVANCE NEO 1200 MHz Basic Console dalla 
società Bruker Italia SRL , con sede legale in Milano cap. 20158 – Viale Lancetti n.43, Cod. 
Fisc.e P.IVA 02143930150.  
La copertura finanziaria  N° 81132/2018 € 668.932.41 bioenable  cup D58I15000180009 è sostituita 
per delibera del Consiglio d’Amministrazione, del 21/12/2018, con la seguente copertura: 
- Fondi Instructdabioen €367.932.41; 

 
- Fondi Instruct 2018 cup B96C18000200005 €1.000.000,00  si modifica con diverso importo 

in  Fondi Instruct 2018 cup B96C18000200005 €1.301.000,00; 
 

2. 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”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla 
Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 
50/2016/MIT, ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

           

 

  IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti 

Firmato digitalmente 
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