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1, lett. c  D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, 
per l’affidamento “della fornitura di n. 2 Sistemi completi per amplificazione e rilevazione qPCR REAL 
TIME, inclusa manutenzione come da garanzia, per il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze, viale Morgagni 50, 50134 Firenze”, CIG 
7671895807 CUP B56C18001690001.  

 

Responsabile Unico del Procedimento art. 31 D. Lgs 50/2016: Prof.ssa Paola Chiarugi 
Struttura : Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
Direttore : Prof.ssa Paola Chiarugi 

 

Responsabile Procedimento di Gara e Contratto L. 241/90 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

 

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

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
C.O. 01.01.02.03.01.01 Attrezzature Scientifiche 
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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 determina Prot. n. 154501 (1532) del 01/10/2018 di indizione di manifestazione 

di interesse relativa alla “procedura negoziata per l’affidamento ex art. 36 co. 2  lett. b D. Lgs 50/2016 della 

fornitura di n. 2 Sistemi completi per amplificazione e rilevazione qPCR REAL TIME, inclusa manutenzione 

come da garanzia, per il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università 

degli Studi di Firenze, viale Morgagni 50, 50134 Firenze” nonché la determina prot. n. 161737 (1598) del 

08.10.2018 di rettifica della suddetta determina; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse allegato alla determina prot. n. 154501 (1532) del 

01/10/2018 avente a oggetto “procedura negoziata per l’affidamento ex art. 36 co. 2  lett. b D. Lgs 50/2016 

della fornitura di n. 2 Sistemi completi per amplificazione e rilevazione qPCR REAL TIME, inclusa 

manutenzione come da garanzia, per il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

dell’Università degli Studi di Firenze, viale Morgagni 50, 50134 Firenze”, pubblicato sull’Albo Ufficiale e 

sul sito web istituzionale di questo Ateneo;  

VERIFICATO che nei termini previsti dal suddetto avviso risultano pervenute n. 7 manifestazioni 

di interesse; 

VERIFICATO altresì che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa si riscontra 

che la stessa è conforme a quanto richiesto e, pertanto, i 7 manifestanti interesse sono ammessi alla 

successiva fase di gara; 

RITENUTE sussistenti le condizioni di diritto e di fatto per indire procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 co. 2  lett. b D. Lgs 50/2016 per l'affidamento concernente “ la fornitura di n. 2 Sistemi 

completi per amplificazione e rilevazione qPCR REAL TIME, inclusa manutenzione come da garanzia, per il 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze, 

viale Morgagni 50, 50134 Firenze”, CIG 7671895807 CUP B56C18001690001, per un importo complessivo 

di € 45.000,00 IVA esclusa”; 
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VISTI gli atti di gara: 

- Schema di Lettera di invito (Allegato “1” parte integrante e sostanziale del presente atto); 

- Schema di Capitolato normativo e prestazionale (già allegato alla determina Prot. n. 154501 

(1532) del 01/10/2018); 

tutto ciò premesso e richiamato 

DETERMINA  

a) di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per l'affidamento 

concernente “ la fornitura di n. 2 Sistemi completi per amplificazione e rilevazione qPCR REAL TIME, 

inclusa manutenzione come da garanzia, per il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze, viale Morgagni 50, 50134 Firenze”, CIG 7671895807  

CUP B56C18001690001, per un importo complessivo di € 45.000,00 IVA esclusa” invitando  i 7 

operatori economici che hanno manifestato interesse; 

b) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 d.lgs. 

50/2016 con le modalità meglio specificate negli atti a base di gara; 

c) modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a corpo” ai sensi art. 3 lett. ddddd) d.lgs. 

50/2016; 

d) di dare atto che il costo presunto complessivo di appalto, pari ad € 45.000,00 oltre IVA salvo 

ribasso da determinarsi in sede di negoziazione, è finanziato dal budget - “Progetto 

Dipartimenti di Eccellenza” – ed è imputato alle voci: 

- CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche 

- CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 

e) di procedere, in esito all’aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle verifiche 

di legge, alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti 

dell’art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

f) la  pubblicazione  del  presente  atto  e  allegati  ai  sensi  art. 29  d.lgs. 50/2016  sul profilo web 

dell’Amministrazione  www.unifi.it  al  link  Bandi  di  Gara/Delibere   a  contrarre, sul link 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure e sulla 

Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 

29 D.lgs 50/2016/MIT e D. Lgs 33/2013. 

 

 

                               f.to               Il Dirigente 

 Dott. Massimo Benedetti 
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