
                                                                                   
 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

N. 1615 Prot. 163780 del 09/10/2018  

Oggetto: G059  Decreto di indizione di gara di appalto  

 

Contenuto: G059 appalto della fornitura di microscopio elettronico CRY EM per il Dipartimento di 

Chimica dell’Università degli Studi di Firenze – importo complessivo € 1.700.000,00 – oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7639412237” 

 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emanuela Pasquini – Dipartimento di Chimica  

 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: budget anno 2018  

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff”  58503_DIPECC e cofinanziamento sul Progetto 

INSTRUCT2O18 

 

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale 

Data di pubblicazione  10/10/2018 

 

Allegati: relazione RUP; bando di gara; disciplinare di gara; CSA; relazione tecnica    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
Il Dirigente,  

 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

 

VISTA la programmazione biennale di acquisto servizi e forniture dell’Università degli Studi di 

Firenze, contenente richiesta di acquisto per il Dipartimento di Chimica Ugo Schiff - Dipartimento di 

Eccellenza – di microscopio eletttronico CRYO EM;   

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica del 11/4/2018 con la quale veniva 

nominato R.U.P. della procedura ai sensi art. 31 d.lgs. 50/2016 nella persona del RAD del 

Dipartimento dott.ssa Emanuela Pasquini; 

  

VISTA la relazione del R.U.P. contenente le note istruttorie per la indizione dell’appalto a valere 

come progetto a base di gara ai sensi art. 23 c. 15 d.lgs. 50/2016;  

 

VISTO che l'importo complessivo dell’appalto è stimato in € 1.700.000,00 oltre € 0,00 per la 

sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; 

 

VISTO l’obbligo, in ragione dell’importo, di indire l’appalto nella forma di procedura aperta, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTA la copertura finanziaria della spesa indicata in relazione RUP sul budget anno 2018- 

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff”  58503_DIPECC e dal cofinanziamento di Euro 549.000 sul 

Progetto INSTRUCT2O18 e autorizzata dal Consiglio di Dipartimento del 23/7/2018 sul conto: 

co.01.01.02.03.01.01; 

CONSIDERATA la non convenienza e la non fattibilità tecnica di suddivisione in lotti dell’appalto 

in oggetto ai sensi art. 51 d.lgs. 50/2016; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni quadro attive per l’acquisizione del bene oggetto dell’appalto 

ai sensi art. 1 c. 449 L. 296/02; 

VALUTATA l’assenza per la fornitura oggetto dell’appalto di Criteri Ambientali Minimi (CAM) ex 

art. 18 L. 221/2015 e art. 34 d.lgs. 50/2016; 

VALUTATA la propria esclusiva competenza in ordine alla procedura in  oggetto     

tutto ciò premesso e richiamato,  

  DECRETA 

a) l’indizione di procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 d.lgs. 50/2016, per 

“l’appalto della fornitura di microscopio elettronico CRY EM per il Dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Firenze – importo complessivo € 1.700.000,00 – oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7639412237” con il criterio di aggiudicazione 



                                                                                   
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 codice dei contratti con le 

modalità meglio specificate in atti;  

 

b) di individuare i seguenti conti di imputazione finanziaria: budget anno 2018- Dipartimento di 

Chimica "Ugo Schiff”  58503_DIPECC e dal cofinanziamento di Euro 549.000 sul Progetto 

INSTRUCT2O18 e autorizzata dal Consiglio di Dipartimento del 23/7/2018 sul conto: 

co.01.01.02.03.01.01 

 

c) 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 e sul link 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure; 

 

d) la pubblicazione:  

 del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), 

 del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 dell’avviso per estratto su numero due quotidiani rispettivamente a diffusione nazionale e 

locale; 

 dell’avviso per estratto sul sistema SITAT SA.  

 

         f.to Il dirigente  

        dott. Massimo Benedetti 

 

http://www.unifi.it/





























































































































































