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OGGETTO: Determina di avviso esplorativo per verifica unicità  del fornitore per 

affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p.2  d.lgs. 50/2016 della fornitura di Componenti del sistema 

AVANCE NEO 1200 MHZ 

IL DIRETTORE 

VISTO che il Dipartimento di Chimica - Centro di Risonanze Magnetiche (CERM) dell’Università 

degli Studi di Firenze intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) 

d.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura concernente l’acquisto di Componenti del sistema

AVANCE NEO 1200 MHZ 

VISTO che il Dipartimento di Chimica - Centro di Risonanze Magnetiche (CERM) dell’Università 

degli Studi di Firenze, in seguito ad approfondite indagini di mercato, ha individuato la Società 

Bruker Italia Srl, Viale Vincenzo Lancetti 43, 20158 Milano MI- P. Iva 02143930150 come unico 

fornitore della strumentazione con caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità in relazione 

alla fornitura di Componenti del sistema AVANCE NEO 1200 MHZ come di seguito specificati: 

- Sistema controllo shim magnete di console 1.2 GHz 

- Canale aggiuntivo di radio frequenza 

- CRYOPLATFORM 

- Probe TXI RT 3 mm 

- BMPC/2 con accessori e adattatori   

ACCERTATO che si rende opportuno verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello 

individuato da questo Ente che possano effettuare la fornitura in oggetto, così come descritta 

nell’allegato tecnico 

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO pubblicare specifico Avviso per verifica unicità del 

fornitore per affidamento ex art.63 c.2 lett. b) p.2 d.lgs.50/2016 della fornitura di Componenti del 

sistema AVANCE NEO 1200 MHZ (Allegato1” – parte integrante e sostanziale del presente atto) 

che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE) ,sul profilo del committente 

www.unifi.it al link https://www.unifi.it/CMpro-v-p-6114.html e sul sito del Dipartimento di 

Chimica “U. Schiff” al link https://www2.chim.unifi.it/vp-390-avvisi-di-preinformazione.html 

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Chimica “ Ugo Schiff”  per le motivazioni espresse 

nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate 

D E C R E T A 

a) di invitare eventuali operatori economici interessati a manifestare  l'interesse alla partecipazione
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della procedura per l'affidamento della fornitura di Componenti del sistema AVANCE NEO 1200 

MHZ; 

b) la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 07/08/2019 ore 12.00               

tramite Posta Elettronica all’indirizzo chim@pec.unifi.it  con oggetto “avviso per verifica 

unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016 della fornitura di 

Componenti del sistema AVANCE NEO 1200 MHZ;  

c) di pubblicare il presente atto sull’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web dell’Amministrazione 

www.unifi.it al link Bandi di Gara/Forniture/Avvisi di preinformazione - Dipartimento di 

Chimica e sul sito del Dipartimento di Chimica “U. Schiff” al  link 

https://www2.chim.unifi.it/vp-390-avvisi-di-preinformazione.html ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29 D. Lgs 50/2016. 

  

f.to Il Direttore del Dipartimento 

          Prof. Andrea Goti 
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