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IL DIRIGENTE 

VISTO la Deliberazione del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università degli Studi di 
Firenze Rep n. 8726/2019 prot. 141442 del 8/08/2019 (trasmessa con Prot n. 143501 del 22/08/2019), 
con la quale viene richiesta alla Centrale Acquisti di Ateneo l’attivazione del procedimento di 
affidamento della fornitura di componenti del sistema AVANCE NEO 1200 MHZ;  

VISTA Relazione Tecnica del Referente Tecnico della procedura Prof. Claudio Luchinat (agli atti), con 
la quale sono state indicate le caratteristiche tecniche del prodotto da acquistare nonché le motivazioni 
che hanno condotto alla sua individuazione, legate alla necessità di dotare il Centro Risonanze 
Magnetiche di uno spettrometro operante a 1.2 GHz in vista della realizzazione di un magnete a 28.2 T; 

PRESO ATTO dell’attivazione, da parte del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” (Determina del 
Direttore Rep. N. 7957/2019 – Prot. n. 131006 del 19/07/2019), di un avviso esplorativo finalizzato 
alla verifica della presenza di operatori economici potenzialmente in grado di eseguire la fornitura dei 
beni oggetto di acquisizione; 

VISTO il contenuto del Verbale assunto in data 8/08/2019, con il quale il Dipartimento interessato ha 
certificato l’esito della procedura di interrogazione del mercato preliminare all’affidamento del 
contratto, con presa d’atto dell’assenza di manifestazioni di interesse entro il termine stabilito; 

VISTA la Relazione finale del RUP Dott.ssa Emanuela Pasquini, Responsabile amministrativo del 
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", in data 21/08/2019 (Prot n. 143501 del 22/08/2019), con la 
quale vengono indicati i beni da acquistare; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, indicato dalla Struttura nella persona della 
Dott.ssa Emanuela Pasquini, ha escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di 
interessi tali da influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento, con dichiarazione conservata agli 
atti; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs n. 50/2016, sulla base del quale è consentito 
l’affidamento del contratto sul presupposto dell’infungibilità della risorsa sul mercato e l’esclusività della 
titolarità di essa in capo all’operatore economico individuato dal Dipartimento; 

VISTA la nota Prot n. 144016 del 23/08/2019, con la quale, mediante utilizzo della piattaforma di 
negoziazione START nel procedimento di trattativa diretta n. 016884/2019, è stata richiesta all’impresa 
Bruker Italia srl, con sede legale in Viale Vincenzo Lancetti 43, 20158 Milano MI- P. Iva 02143930150, 
la presentazione di un’offerta economica per l’affidamento del contratto di fornitura; 

PRESO ATTO dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico, indicante un corrispettivo 
pari a Euro 1.499.999,00 oltre iva di legge, e della dichiarazione di congruità della stessa rilasciata dal 
Responsabile Unico del Procedimento con nota Prot n. 154726 del 13/09/2019; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati 
all’esecuzione delle prestazioni richieste; 

DATO ATTO che sono state avviate le prescritte verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti 
dell’affidatario e che pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione rimane condizionata al positivo esito delle 
stesse; 

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 alla fase dell’affidamento del contratto 
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in oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 
integralmente richiamate; 

DETERMINA 

1. Di approvare l’Offerta Economica (All. n.2) della società Bruker Italia srl, con sede legale in Viale 
Vincenzo Lancetti 43, 20158 Milano MI- P. Iva 02143930150; 

2. Di affidare, subordinatamente al positivo esito delle verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, alla 
Società Bruker Italia srl, con sede legale in Viale Vincenzo Lancetti 43, 20158 Milano MI- P. Iva 
02143930150, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs n. 
50/2016, il contratto di fornitura componenti del sistema AVANCE NEO 1200 MHZ con 
contratto “a corpo” per un importo di corrispettivo pari a Euro 1.499.999,00 oltre IVA; 

3. Di dare atto che: 
 L’importo complessivo dell’affidamento, pari a € 1.829.998,78 iva compresa, troverà copertura 

sul Budget del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, progetto INSTRUCT2019 voce di costo 
CO.01.01.02.03.01.01 - Attrezzature scientifiche; 

 La stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016. 

4. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: 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. 

Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 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 

       Dott. Massimo Benedetti 
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Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff,,

ACQUISTO Dl Componenti del sistema AVANCE NEO 1200 MHZ lmporto a nase Oi gara €
1.500.000,00 + IVA - Clc 8004264F98 - CUp B94t18000100006

RELAZIONE del Responsabile Unico del Procedirnento ad esto dell'Avviso Esplorativo per

La sottoscritta Emanuela Pasquini, Responsabile Arnministrativo rlel Dipartimento di Chimica "Ugo
Schiff", in qualitd di Responsabile del Procedimerrto ai sensi rjell'art. 31 del D.L.gs. SOl2Oi6,
incaricato con D.D. n.7853 Prot n. 129630 del 11?17t2019 a seguito di delibera Olet Consigtio
Scientifico del CERM del 1610712019 con cui e stata approvati la procedura di acquistiOi
Componenti det Sistema AVANCE NEO 1200 MH;z

Richiamata la propria relazione del19l0zl201g in cui si dava atto:

- della necessita di acquisire Componenti det sistema AV'ANCE NEO 12OO MHZ, come di

seguito specificati. - Sistema controllo shim magnete di corrsole 1 .2 GHz - Canale aggiuntivo

di radio frequenza - CRYOPLATFORM - Prcbe TXI RT ti mm - BMPC/2 con accessori e

adattatori, alfine di per dotare il Centro Risonernze Magnetiche di uno spettrometro operante

a 1.2 GHz in vista della realizzazione di un rnagnete a28.2T, come risulta dalla Relazione

Tecnica della Referente Tecnico della preserrte procedura Prof. C. Luchinat;

- della ricerca di mercato relativa alla disponibilita di produttori di spettrometri NMR operanti a

frequenze superiori al 1.0 GHz con l'individurazione dell:;L Societd Bruker ltalia srl Viale

Vincenzo Lancetti 43,20158 Milano Ml- P lva 021439:30150 come unico fornitore con

caratteristiche di esclusivitd, unicitd e infungihrilitd in relazione alla fornitura Componenti del
sistema AVANCE NEO '1200 MHZ, per le nrrrtivazioni tecnico-scientifiche dettagliate nella

relazione tecnica allegata;

- dell'opportunitd di procedere alla verifica di urnicitd del fornitore suindicato, con successiva
pubblicazione di relativo avviso esplorativo sulla Gazzetta L,lfficiale Unione Europea , ai sensi

e pergli effetti dell'art.63 c.2 tett. b) d.tgs.5Ct/2016,

specifica quanto segue:

- il presente acquisto era stato inserito nella prcgrammazione degli acquisti trasmessa alla
"Centrale Acquisti" con prot. n. 147205 del20l0gl2!.Oj1.,

- la spesa complessiva presunta e stata stimatia in Euro 1.500.000,00;
- la spesa graverd sul progetto INSTRUCTiZOIS voce di costo CO.01.01.02.03.01.01

Attrezzature scientifiche



- La quota prevalente d cos;tituita dalla fornitura di Componenti del sistema AVANCE NEO

12OO MHZ, come di seguitrc specificati. - Sistema controllo shim magnete di cons ole 1 .2 GHz
- Canale aggiuntivo di rad o frequenza --CRYOPLATFORM - Probe TXI RT 3 mm - BMPC/2

con accessori e adattatori,
- La fornitura dovrd essere comprensiva di trasporto, installazione, messa in funzione,

esecuzione dei necessar allacciamenti e di quant'altro occorra a renderla perfettamente

funzionante
- Non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati all'esecuzione delle

prestazioni richieste
- ll contratto di appalto d "a corpo".
- la fornitura in argomento puo essere arc;quisibile sul Sistema Telematico Acquisti Regionale

della Regione Toscana (S;TART)

La sottoscritta RUP, preso atto che la procedura dell'avviso esplorativo per verifica unicitd del

fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) d.lgs. 5012016 pubblicato con D D. 7957 Prot n.

131006 cl.Xt4del 1910712019si dconclusosenzalapresentazionedi manifestazioni di interesse

alla data di scadenza prevista per il giorno 07108120'19 ore 12.00, dichiara che non vi sono altri

operatori economici, oltre alla So,::ietd Bruker ltalia srl, Viale Vincenzo Lancetti 43,20158 Milano Ml-

P. lva 02143930150 che possono effettuare la fornitura di Componenti del sistema AVANCE NEO

1200 MHZ

Per tali motivazioni e per quanto :sopra esposto la Sottoscritta

DE:'fERMINA

visto l'esito negativo dell'avviso grer verifica unicitd del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett.

b) punto 2 d.lgs. 5Ot2O16 della fornitura di Cornponenti del sistema AVANCE NEO 1200 MHZ di

trasmettere la documentazione alla Centrale ltr:quisti dell'Ateneo per l'espletamento della procedura

di acquisto e la contrattualizzazione.

ll CIG della presente procedura di acquisto d 18004264F98

il sottoscritto RUP
nuela Pasquini

Sesto Fiorentino, 21 10812019

Alleqati:
. Delibera Consiglio Scientiliico CERM
. Relazione tecnica referente scientifico
. Allegato tecnico
. Offerta economica
. Relazione Rup su uniciti
. Determina esito Avviso es;plorativo
. Verbale di gara su esito a'uviso esplorativo
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Offerta Economica
Il sottoscritto Paolo Mapelli, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente Bruker Italia S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Milano ,Viale
Lancetti, 43;

In merito al lotto denominato "G052_2019 Fornitura componenti sistema AVANCE NEO 1200
MHZ - Dipartimento di Chimica" relativo alla gara "G052_2019 Fornitura componenti sistema
AVANCE NEO 1200 MHZ - Dipartimento di Chimica" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 0,00006 %.
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 1.499.999,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.499.999,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro;

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi
eventuali allegati e nello schema di contratto.

lì 26/08/2019
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