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 Allegato 1 AVVISO ESPLORATIVO  

Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art.63 c. 2 lett. b) p.2 

d.lgs.50/2016 di affidamento del servizio di manutenzione triennale di due 

strumenti della Facility di metabolomica per le attrezzature Seahorse XFe96 

Analyzer e GCMS 5977 Turbo System, per il Dipartimento di Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

 

L’Università degli Studi di Firenze intende avviare una procedura negoziata ai sensi 

dell’art.63 c. 2 lett. b) p. 2) d.Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di 

manutenzione triennale con pagamento annuale posticipato di due strumenti della 

Facility di metabolomica per le attrezzature Seahorse XFe96 Analyzer e GCMS 

5977 Turbo System, per le attività del Dipartimento, alle condizioni meglio 

specificate di seguito. 

 

Si specifica che il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze ha individuato come possibile 

fornitore del servizio la Società Agilent Technologies Italia S.p.A. con sede in Via 

Piero Gobetti 2/c – 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) - P.IVA/C.F. 12785290151, 

in quanto produttore degli strumenti oggetto del contratto di manutenzione triennale ai 

sensi e per gli effetti ex art. 63 c. 2 lett. b) p.2 d.lgs.50/2016.  

 

Nell’ambito dell’attività di ricerca si richiede il seguente contratto di manutenzione 

triennale così dettagliato: 

 

Per Seahorse XFe96 Analyzer: 

Descrizione del servizio 

Il pacchetto CROSSLAB SILVER include: 

1. Chiamate illimitate 

2. Priorità d’intervento (entro le 120*ore ) 

3. Assistenza telefonica SW 

4. Assistenza telefonica HW 

5. Trasferta e ore intervento ,illimitati 

6. Parti di ricambio per la riparazione 

7. Parti di consumo (eventuali ) per la riparazione 

8. Visita di manutenzione preventiva (n.1 /anno) 

9. Parti di consumo per la manutenzione preventiva 

10. Pagamenti personalizzati e comunque di anno in anno 

11. Blocco della quotazione per l’intero periodo sottoscritto 

 

Per GCMS 5977 Turbo System: 

Descrizione del servizio 

Il pacchetto CROSSLAB SILVER include: 
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 1. Chiamate illimitate 

2. Priorità d’intervento (entro le 120*ore ) 

3. Assistenza telefonica SW 

4. Assistenza telefonica HW 

5. Trasferta e ore intervento ,illimitati 

6. Parti di ricambio per la riparazione 

7. Parti di consumo (eventuali ) per la riparazione 

8. Visita di manutenzione preventiva (n.1 /anno) 

9. Parti di consumo per la manutenzione preventiva 

10. Pagamenti personalizzati e comunque di anno in anno 

11. Blocco della quotazione per l’intero periodo sottoscritto 

 

Con il presente avviso si intende verificare se vi siano altri operatori economici, oltre 

a quello individuato da questo Ente, che possano effettuare l’attività in oggetto, come 

sopra evidenziata con la tempistica indicata nel preventivo allegato ovvero se la 

fornitura è acquisibile esclusivamente ex art. 63 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (in 

“unicità”). 

 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo 

Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di 

manutenzione. 

 

La eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 

4 marzo 2022 ore 12:00 sul sistema START previa registrazione sulla piattaforma 

START con oggetto “avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex 

art. 63 c. 2 lett.b) p. 2 d.lgs. 50/2016 della fornitura di un “servizio di 

manutenzione triennale con pagamento annuale posticipato di due strumenti 

della Facility di metabolomica per le attrezzature Seahorse XFe96 Analyzer e 

GCMS 5977 Turbo System”, per le attività del Dipartimento. 

 

Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.  

 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopraindicata 

costituisca l'unico operatore in grado di svolgere il servizio descritto, questo Ente 

intende altresì, manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa 

negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 

2), con l'operatore economico indicato. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 – 

GDPR, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi 

informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita 
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 autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del 

presente avviso. 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Napolitano - Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 50134 Firenze. 

DEC: Dott. Matteo PARRI - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio”, 50134 Firenze. 

 

Il presente avviso è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link 

https://www.sbsc.unifi.it/vp-270-bandi-e-avvisi.html e sulla piattaforma telematica 

START della Regione Toscana. 

La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o 

annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura 

negoziata. 

        

Il Direttore del Dipartimento 

               Prof. Andrea Galli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unifi.it/
https://www.sbsc.unifi.it/vp-270-bandi-e-avvisi.html

		2022-02-23T14:56:36+0100
	ANDREA GALLI




