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PROVVEDIMENTO  Rep . n. 13536 Prot n. 198401 del 20/11/2018   

 

 
Oggetto: Esito verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 del 
D.lgs 50/2016 per la fornitura di Avance Neo 1200 MHz basic Console 

 
Il Direttore del Dipartimento 

 
 

Visto il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato in attuazione delle 

Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Viste le Linee Guida ANAC n°8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 

bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate dal Consiglio dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Deliberazione n° 950 del 13/072017;  

Vista la delibera del Consiglio scientifico del CERM del 30/07/2018 punto 1) Richiesta autorizzazione 

alla procedura negoziata senza bando ex art. 63 comma 2 del d.lgs. 50/2016  per l’acquisto di 

Avance Neo 1200 MHz basic Console, interamente richiamata, alla quale è allegata la relazione 

del Rup prof.ssa Roberta Pierattelli; 

Considerato che nella relazione a firma della prof.ssa Roberta Pierattelli sono espresse le motivazioni 

all'utilizzo della procedura negoziata senza bando ex art. 63 comma 2 del d.lgs. 50/2016 ove si 

legge che “.. ad oggi Bruker Biospin del gruppo Bruker corporation, di cui Bruker Italia srl è 

esclusiva rappresentante in Italia, risulta essere l’unica azienda al mondo produttrice di 

spettrometri NMR operanti a frequenze superiori al 1.0 GHz.”; 

Ritenuto di procedere alla verifica dell’unicità  del fornitore tramite Avviso volontario per la     

trasparenza ex ante;   

Visto che in data 29/10/2018 l’avviso volontario per la trasparenza ex ante  è stato pubblicato  con 

protocollo n. 181513/18 sull’albo ufficiale di Ateneo;  

Considerato   che in data 30/10/2018 lo stesso veniva pubblicato sulla piattaforma Start e che alla 

data di scadenza per l’inoltro sulla piattaforma delle manifestazioni di interesse del 15/11/2018 

non è pervenuta nessuna richiesta;  

Visto che l’avviso è stato contestualmente pubblicato sulla GUCE con N° 2018/S 201-481225  del  

30/10/2018 e sul sito di Ateneo nella sezione “Bandi di gara –Avvisi volontari per la trasparenza 

preventiva”; 

 

                                                      
                                      DETERMINA 

 



 
 

 

- di dare atto dell’espletamento e conclusione della procedura di Avviso Esplorativo per la verifica 

dell’unicità del fornitore Bruker Italia srl  per l’acquisto di  Avance Neo 1200 MHz basic Console; 

- di trasmettere tutta la documentazione all’Ufficio preposto “Obiettivo Strategico” Centrale 

Acquisti per l’espletamento della procedura di affidamento ex art.63 c.2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 per la fornitura di Avance Neo 1200 MHz basic Console; 

- di pubblicare il presente atto sulla G.U. C.E., sul profilo web dell’Amministrazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016. 

 
Sesto Fiorentino ( FI ),20 novembre 2018 

 
 

il Direttore Del Dipartimento  
 

F.to  Prof Andrea Goti 
 
 

Visto  
Il Direttore  del CERM 
F.to Prof. Claudio Luchinat 
 
 


