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DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
Repertorio n. 13895 Prot n. 242928 del 30/12/2020                
 

Fornitura e installazione di una “camera per diffrazione elettronica da microcristalli - 

CetaD” nell’ambito del progetto dal titolo ECRFGRANDIATTREZZATURE20190789 CUP 

B94G20000230007 - CIG 8570063FB3  

 
IL DIRETTORE 

 
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 delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica “U. Schiff” del 04/12/2020, 
che approva la richiesta di acquisizione della fornitura ed installazione di una “camera per 
diffrazione elettronica da microcristalli – CetaD”, utile per effettuare analisi su particolari 
campioni microcristallini di composti organici, piccole proteine e composti farmaceutici, 
nell’ambito del finanziamento del progetto ECRFGRANDIATTREZZATURE20190789- 
Potenziamento della strumentazione Cryo-em per la sostenibilita', la fruibilita' e la diffusione 
della tecnica- a sostegno di acquisti di attrezzature dipartimentali concesso dalla Fondazione 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per una ricerca dal titolo “Microscopia elettronica da 
microcristalli: verso un ampliamento del parco strumentale del Florence Center for Electron 
Nanoscopy” e che nomina in qualità di Responsabile del Procedimento la Dott.ssa  
Emanuela Pasquini, Responsabile Amministrativo del Dipartimento; 
 
PRESO ATTO della relazione del RUP del 10/12/2020, agli atti, che propone di procedere ad 
affidamento diretto secondo quanto previsto a sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 
settembre 2020 n. 120 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76) e dall’ art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii., in quanto la concorrenza 
è assente per motivi tecnici, secondo quanto riportato dalla relazione del gruppo scientifico 
proponente l’acquisto: “l’apparecchio che deve essere acquistato (camera per diffrazione di 
elettroni - MicroED camera) è un accessorio aggiuntivo del microscopio Glacios, Cryo-EM 
recentemente acquisito dal Dipartimento nell’ambito del progetto di Eccellenza. Essendo 
parte dello strumento principale è fornita dalla stessa azienda (Fei Italia S.r.l.) che ha 
installato il precedente e non può essere montato nessun altro tipo di accessorio per 
mancanza di compatibilità. Il pacchetto offerto da FEI Italia Srl include anche 
l’aggiornamento sofware (EPU-D) e hardware (Ceta-D 200 kV Camera Upgrade), menzionati 
anche nel preventivo. Questo tipo di aggiornamento per il microscopio porterà l’apparecchio 
ad un elevato livello di competitività tecnologica a livello nazionale e permetterà a questa 
struttura di conseguire risultati di eccellenza che sono richiesti dal progetto”; 
 
CONSIDERATO che il RUP Dott.ssa Emanuela Pasquini, nella suddetta relazione, ha 
dichiarato che il Gruppo Scientifico, proponente l’acquisto, ha individuato nella società Fei 
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Italia S.r.l., con sede legale in via Monte Nero 84, 20135 Milano P.IVA/C.F.11944100152, 
l’unico fornitore in grado di fornire la camera per diffrazione di elettroni – CetaD, in quanto 
dotata delle caratteristiche di esclusività e infungibilità in relazione alle esigenze della 
ricerca, come da dichiarazione allegata alla richiesta di acquisto; 
 
VISTO il preventivo QUO-113067-N5R6 R2 del 16.11.2020 prodotto dalla Soc. Fei Italia S.r.l. 
per l’importo di 65.000, 00 oltre IVA; 
 
DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata per la somma di euro 65.000,00 +IVA 
sui fondi del progetto ECRFGRANDIATTREZZATURE20190789 - Potenziamento della 
strumentazione Cryo-em per la sostenibilita', la fruibilita' e la diffusione della tecnica- – CUP 
B94G20000230007; 

 
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali», che ha introdotto deroghe all’ art.36 comma 2 del D.lgs.vo 50/2016 e 
che prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a 75.000 euro; 
 
VISTO l’art. 63 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 65 del D.L. 34/2020 che prevede l’esonero temporaneo del pagamento 
dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle 
procedure di gara (CIG). 
 
VISTO l’art. 1 c. 4 L. 120/2020 che prevede l’esonero della cauzione provvisoria per gli 
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 
 
VISTO l’art. 103 del d.lgs. 50/2016 in base al quale è possibile non richiedere una garanzia 
per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da 
operatori specializzati subordinatamente ad un miglioramento del prezzo; 
 
RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO ricorrere all’utilizzo del Mercato elettronico 

della P.A. (MePA), mediante la trattativa diretta n. 1555947 inviata alla società Fei Italia S.r.l. 

con sede legale in via Monte Nero 84, 20135 Milano, P.IVA/C.F.11944100152, al fine della 
presentazione di un’offerta economica per l’affidamento del contratto di fornitura in oggetto; 
 
PRESO ATTO dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico, indicante un 
corrispettivo pari a Euro € 65.000,00 oltre IVA oltre iva di legge; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati 
all’esecuzione delle prestazioni richieste; 
 
PRESO ATTO che le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, sono in corso sul portale 
AVCPass e che pertanto tale affidamento è condizionato all’esito positivo delle stesse; 
 



 
 

 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, 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; 
 
tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

a) l’affidamento ai sensi dell’ art 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e dell’ art. 63 co. 2 
lett. b) D.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii., alla Società Fei Italia Srl, con sede legale in via  
Monte Nero 84, 20135 Milano, P.IVA/C.F.11944100152, della fornitura ed 
installazione della “Camera per diffrazione elettronica da microcristalli – CetaD” per 
un importo complessivo di € 65000,00 +IVA di cui oneri di sicurezza € 0,00 -   CIG  
8570063FB3 

 
b) di sottoporre l’affidamento a condizione risolutiva espressa in ordine al positivo esito 

delle verifiche di legge nei confronti della capacità a contrarre dell’affidatario; 
 

c) di imputare la copertura finanziaria sul finanziamento ottenuto dal Dipartimento di 
Chimica dal titolo ECRFGRANDIATTREZZATURE20190789; 

 
d) di contabilizzare il contratto “a corpo”; 

 
e) di stipulare il contratto d’appalto in forma di scrittura privata ai sensi art. 32 c. 14 

d.lgs. 50/2016, a mezzo sottoscrizione del documento contrattuale generato dal 
sistema MEPA; 
 

f) di pubblicare il presente atto sul profilo web dell’Amministrazione – Pubblicazione 
provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo 
ufficiale di Ateneo.  
 

 
 
Sesto Fiorentino, 30/12/2020                     

f.to       Il   Direttore del Dipartimento 
                           Prof. ssa Barbara Valtancoli 

 


