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Provvedimento  n.       7169/2019                prot. n.       119929            del 02/07/2019 
 
Oggetto: Acquisto di un Biosensore Ottico a Risonanza Plasmonica di Superficie 
(SPR) – Biacore X100 - esito pubblicazione avviso per verifica unicità del 
fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 d.lgs. 50/2016 

 
IL DIRETTORE 

  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di “U. Schiff” rep. 445/2019 Prot n. 
89508 del 16/05/2019 con cui al punto 11- lettera b si deliberava di avviare le 
procedure previste dall’art. 63, comma 2, lett. b), punti 2) del D.Lgs. 50/2016 per la 
fornitura di un Biosensore Ottico a Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) – 
Biacore X100, importo presunto € 90.000,00, oltre IVA;  
 
Acquisita la Relazione del RUP  D.ssa Emanuela Pasquini, R.A.D. del Dipartimento, 
unitamente alla relazione tecnica della referente scientifica Prof.ssa Maria Minunni, in 
cui veniva individuato come unico fornitore la Ditta  GE HEALTHCARE – 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 X100; 
 
 
Ritenuto di procedere 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 X100, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 
  
Considerato che sono state effettuate le seguenti pubblicazioni dell’avviso volontario 
per verifica unicità del fornitore in cui si manifesta l'intenzione di concludere il 
contratto ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 con la Ditta  GE 
HEALTHCARE – Filiale italiana – con sede in via Galeno 36 – 20126 Milano – PI: 
02454100963 su: 1) Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) 
n. 012486/2019; 2) Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze (rep. 
6924/2019 -  Prot. n. 0109268 del 13/06/2019); 3) sito del Dipartimento di Chimica 
“U. Schiff”: https://www2.chim.unifi.it/vp-390-avvisi-di-preinformazione.html; 4) 
profilo del committente https://www.unifi.it/CMpro-v-p-6114.html, invitando 
eventuali operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse a 



 
 
 

partecipare alla procedura;  
  
Considerato che le eventuali manifestazioni di interesse dovevano pervenire entro e 
non oltre il giorno 28 giugno 2019 ore 12:00 sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) previa registrazione;  
  
Considerato che alla data di scadenza non sono pervenute manifestazioni di interesse 
alla procedura in questione;  
  

DETERMINA 
  
- di dare atto dell’espletamento e conclusione della procedura di Avviso Esplorativo 
per la verifica dell’unicità del fornitore GE HEALTHCARE – Filiale italiana – con 
sede in via Galeno 36 – 20126 Milano – PI: 02454100963 per l’acquisto di un 
Biosensore Ottico a Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) – Biacore X100; 
- di trasmettere gli atti all’Ufficio preposto “Obiettivo Strategico” Centrale Acquisti 
dell’Università degli Studi di Firenze per l’espletamento della procedura per 
l’affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 d.lgs. 50/2016 della fornitura di un 
Biosensore Ottico a Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) – Biacore X100 
- di pubblicare il presente atto sul profilo web del Dipartimento di Chimica sezione 
Bandi di Gara e avvisi/ avvisi di preinformazione e sul profilo committente al link 
https://www.unifi.it/CMpro-v-p-6114.html ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. 
Lgs 50/2016. 
 

Sesto Fiorentino, 02/07/2019 
 
 
                 

 F.to Il Direttore del Dipartimento 
                            Prof. Andrea Goti                


