
DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

 
Determina n. 144/2020   Prot. n.18825 del 31/01/2020 
 
Oggetto: G004_2020  
Determina di aggiudicazione procedura ex art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016  

 
Contenuto: Aggiudicazione procedura finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2 lett. 
b) d.lgs. 50/2016, della fornitura di “Elio liquido per il raffreddamento e l’installazione del 
magnete 1.2GHz” per il CERM(Centro Risonanza Magnetica)” - Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff ” dell’Università degli Studi di Firenze. - CIG: 816952052C 
 
Importo totale da porre a base di gara € 91.000,00 oltre Iva, di cui € 0,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
Struttura Esigente: CERM - Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff ” (UniFI) 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Emanuela Pasquini 
Referente Tecnico: D.ssa Rebecca Del Conte 
 
Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dott. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
L’acquisto graverà sui seguenti fondi: CNRINSTRAC e INSTRUCT201-CUP: 
B94I18000100006 e sui fondi 20212SK7ASN e MENACERM2017 
 
 
Allegati Atto: 
Allegato 1 - Offerta economica   
Allegato 2 – Dichiarazione di congruità del RUP 
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
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IL DIRIGENTE: 

 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti”; 
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 determina d’ indizione, n. 59/2020 prot. 10819 del 21/01/2020 pubblicata sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo 550/2020 prot. n. 10840 del 21/01/2020, finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 36, 
co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, della fornitura di “Elio liquido per il raffreddamento e l’installazione del magnete 
1.2GHz” per il CERM (Centro Risonanza Magnetica)” da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art.  36 co.9 del D. Lgs 50/2016; 
DATO ATTO che in esecuzione della sopra determina la procedura è stata pubblicata sul Sistema 
Telematico Regionale Acquisti START, con n. 001020/2020 in data 21/01/2020 e con termine 
presentazione offerte fissato sino al 27/01/2020 ore 18:00, con invito a cinque operatori economici, 
individuati sul mercato dal referente tecnico Dott.ssa Rebecca Del Conte; 
VISTO il disciplinare di gara approvato con la Determina di indizione suddetta, e pubblicato unitamente 
alla documentazione di gara sul sistema telematico START; 
PRESO ATTO del verbale di gara di verifica della documentazione amministrativa ed economica (agli 
atti), con cui si dà atto di tutte le operazioni di gara, della partecipazione di un solo concorrente e della 
classifica finale di gara;  
PRESO ATTO dell’offerta economica dell’unico concorrente Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno 
S.r,L. P.IVA 10803700151  con sede legale in Milano (MI) 20123 in via San Maurilio n.13, che ha 
offerto un ribasso percentuale di 0,05 e un importo di € 90.954,50 di cui € 00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre Iva 22% (All.1); 
DATO ATTO che il RUP dott.ssa Emanuela Pasquini ha ritenuto congrua e sostenibile l’offerta 
presentata, come dichiarato con nota prot. 0016656 del 29/01/2020 (agli atti) 
PRESO ATTO che sono in corso le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali autocertificati in 
sede di gara e che pertanto tale aggiudicazione è condizionata all’esito positivo delle stesse; 
 
Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara, per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, 
tenuto conto del  verbale di gara (agli atti) ,dell’offerta economica del primo concorrente in graduatoria 
(agli atti), della dichiarazione di congruità del RUP (All.2) per le motivazioni di cui in premessa che si 
intendono integralmente richiamate 
 

DETERMINA  
 

a) di disporre l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore dell’operatore economico Sapio Produzione 
Idrogeno Ossigeno S.r,L. P.IVA 10803700151 con sede legale in Milano (MI) 20123 in via San 
Maurilio n.13, che ha offerto un ribasso percentuale di 0,05 per un importo di € 90.954,50 di cui € 00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22%, (agli atti); 

b) di stipulare con l’aggiudicatario il contratto relativo all’acquisto di elio liquido e dei relativi materiali di 
supporto per il raffreddamento e l’energizzazione del magnete 1.2GHz di prossima installazione presso il 



CERM (Centro Risonanze Magnetiche) Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università degli 
Studi di Firenze; 

c) di dare atto che la spesa graverà sui seguenti fondi: CNRINSTRAC e INSTRUCT2019-CUP: 
B94I18000100006 di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Banci e sui fondi 2012SK7ASN e 
MENACERM2017 di cui è   Responsabile Scientifico il Prof. Luchinat; 

d) di procedere, visto la particolare urgenza connessa al conseguimento della fornitura da parte del CERM, 
alla esecuzione della prestazione in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

e) la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 14 
del D.lgs. 50/2016;  

f) di procedere alla  pubblicazione  del  presente  atto  e  allegati,  ai  sensi  art. 29  d.lgs. 50/2016/MIT, 
all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione 
Appaltante, sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara e Contratti e sulla Piattaforma SITAT SA 
REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.Lgs 50/2016/MIT; 

g) di comunicare l’aggiudicazione all’interessato. 
 

                              Il Dirigente Centrale Acquisti 
Dott. Massimo Benedetti 

Firmato digitalmente 
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