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Il Consiglio di Dipartimento “Ugo Schiff”  è convocato  
per Giovedì 20 Giugno 2013, alle ore 15.00 

presso l’Aula 37, Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
col seguente O.d.G.: 

 
 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2013 

3. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 

4. MODELLO RISORSE 2013: DELIBERA PESO INDICATORI 

5. SPESE COMUNI CON DIPARTIMENTO NEUROFARBA DOCENTI 

EX SCIENZE FARMACEUTICHE 

6. COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DI DIPARTIMENTO: 

NOMINA 

7. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE: RINNOVI E NUOVE 

ATTIVAZIONI 

8. FONDI DI ATENEO EX 60% 2012: PROCEDURA DI 

ASSEGNAZIONE 

9. INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 

10. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE 

PROPOSTE E FATTIBILITÀ 

11. ASSEGNAZIONE POSTO STUDIO PROFESSORI EMERITI 

12. VARIE ED EVENTUALI 

13. PROCEDURA DI ACQUISTO STRUMENTO: TRASMITTER 

SYSTEM FOR AVANCE III 950 MHZ: DETERMINAZIONE DI SPESA 



 
 

 

 

E PROCEDURA EX ART. 57 COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.LGS.VO 

163/2006 

14. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE 

 

 

In data odierna alle ore 15.00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 

convocato con nota inviata via mail in data 13 Giugno 2013 prot. n. 788 pos. II/10 si 

è riunito per discutere e deliberare sull’ordine del giorno di cui sopra (ordine del 

giorno integrato con i punti 13 e 14, nota del Direttore prot. n. 819 pos. II/10 del 18 

Giugno 2013).  

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del 

Consiglio e affida le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Marilena 

Ricci. Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15.15. 

I presenti sono riportati in calce al presente verbale. 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

Il Presidente comunica: 

� che si sono svolte le elezioni per i rappresentanti di assegnisti e dottorandi nel 

Consiglio di Dipartimento senza però raggiungere il quorum dei votanti 

richiesti, pari al 50% + 1, e pertanto andranno reiterate ed il Consiglio resta 

ancora nella sua composizione incompleta; 

� che si sono svolte le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Dipartimento pari a 14 e che il decreto di nomina rettorale dovrebbe essere 

emanato il 21 giugno pv; i nominativi sono i seguenti: 

Matteo Bessi, Jacopo Lupi, Roberto Amabile, Matteo Boccalini, Chiara 

Cardelli, Matteo Cioni, Francesco Brandi, Lapo Gabellini, Francesca 

Nerattini e Guglielmo Fernandez Garcia dei CdL e CdLM in Chimica e 

Scienze Chimiche tutti per la Lista Collettivo di Scienze per Chimica, Irene 

Panerai del CdLM ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche non 

appartenente a nessuna lista, Delfina Varando del CdL Biotecnologie della 

Lista Collettivo di Medicina Codice Rosso - Biotec, Chiara Matteucci del 

CdLM a ciclo unico in Farmacia della Lista Studenti di Centro-Destra e 

Jenny Vetralla del CdL in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il 

Restauro della Lista Collettivo di Scienze per Diagnostica; 



 
 

 

 

� che il prossimo Consiglio si terrà il giorno giovedì 11 luglio stessa ora 15.00 

e stesso luogo aula 37 anziché il giorno giovedì 4 luglio; 

� che in accordo col Presidente dei CdL in Chimica Prof.ssa Barbara Valtancoli 

il Direttore del Dipartimento ha promosso la Lectio Magistralis di 

inaugurazione dell’anno accademico che si terrà nell’Aula Magna del Plesso 

Didattico in un giorno della settimana 16-20 settembre e sarà tenuta dal 

professore emerito di chimica fisica Vincenzo Schettino che presenterà il 

libro scritto in collaborazione col Collega Roberto Bini, in uscita il prossimo 

luglio, sugli studi chimico-fisici in regimi di alte pressioni; 

� che il Presidente del CdL in Chimica Prof.ssa Barbara Valtancoli ha promosso 

durante la settimana 16-20 settembre l’iniziativa di esporre posters sulle 

attività di ricerca dei gruppi appartenenti al Dipartimento in modo da 

facilitare la scelta della tesi agli studenti; 

� che il Direttore ha invitato il Professor Maurizio Romanelli, che andrà in 

pensione il 1 novembre pv a tenere una Lectio Magistralis nell’ultima decade 

di ottobre affinché si possa onorare una carriera di ricerca e didattica svolta 

prima negli istituti Chimici e dal 1983 nel Dipartimento; il Direttore intende 

proseguire anche gli anni venturi instaurando una tradizione di salutare i 

Colleghi che vanno in pensione con una iniziativa del genere; 

� che la Collega Roberta Sessoli ha vinto il Premio Linceo 2013 che ogni dieci 

anni viene riservato ad una ricercatrice o ad un ricercatore che si è 

particolarmente distinto nel campo delle scienze chimiche; la Prof.ssa Sessoli 

è la prima donna che riceve questo premio dopo i professori Mangini (1972), 

Canonica (1982), Bertini (1993), Guerra (2003). Per la seconda volta il 

Premio riconosce il valore della Scuola Chimica Fiorentina. Il Presidente, a 

nome di tutto il Dipartimento, rivolge calorose congratulazioni alla Collega 

invitando l’intero Consiglio ad un applauso. 

 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2013 

 

Il Presidente comunica che l’approvazione del verbale della seduta del 6 giugno 2013 

è rimandata al prossimo Consiglio. 

 

 

3. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto proposta di nomina a cultori della materia 

dai Presidenti dei CdL in Chimica e Biotecnologie Molecolari di quattro candidati. 



 
 

 

 

Prima di procedere alla delibera di nomina il Presidente propone di deliberare i pre-

requisiti per poter essere proposti per il titolo di cultore della materia, ossia possedere 

obbligatoriamente il titolo di Dottore di Ricerca in discipline congruenti col ssd  per 

il quale viene fatta la richiesta di cultore o, in alternativa, almeno tre anni di 

documentata attività scientifica e/o professionale in discipline congruenti col ssd  per 

il quale viene fatta la richiesta di cultore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente mette in votazione anche la durata della nomina pari a un quadriennio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente, preso atto della proposta sopra menzionata, valutati i curricula e le 

pubblicazioni dei singoli candidati mette in votazione: 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 la Dott.ssa Chiara Calugi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 la Dott.ssa Carolina Vurchio 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 la Dott.ssa Elvira Fantechi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 la Dott.ssa Luisa Lascialfari 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

4. MODELLO RISORSE 2013: DELIBERA PESO INDICATORI 

 

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dal Pro-Rettore Poggi e riferisce circa 

l’esito della Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione riunitasi il giorno venerdì 

14 giugno 2013. Il verbale della Commissione così recita: “La Commissione 

d’Indirizzo e di Autovalutazione del Dipartimento di Chimica propone di considerare 

un aumento del 75% sia dell’indicatore “Progetti FIRB” che dell’indicatore 

“Coperture didattiche” relativi al Modello 2013 per l’assegnazione delle risorse di 

personale docente e ricercatore ai Dipartimenti.” Approvato a maggioranza con 11 

voti favorevoli e 1 contrario (Prof. Piero Frediani). Sulla base di questa indicazioni e 

di quella a suo tempo già deliberata dal Consiglio di destinare il 20% del punteggio a 

discrezione del Dipartimento alla voce “ricerca” il Presidente propone il seguente 

testo di delibera: 

 

"Il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, nella seduta del 20/06/2013, 

vista la documentazione inerente ai voti assegnati dal Modello 2013 agli indicatori 



 
 

 

 

delle sezioni ricerca, didattica, assistenziale inviate dagli Uffici centrali in data 

14.06.2013, delibera quanto segue. 

Pesi degli indicatori: per le sezioni ricerca e didattica approva i pesi degli indicatori 

riportati, in corrispondenza del Dipartimento, nell’allegato A della documentazione 

pervenuta che corrispondono a quelli indicati nella delibera della CIA di cui sopra. 

Per le modalità di assegnazione della quota residua che ammonta a 1/5 (20%) delle 

risorse, il Dipartimento delibera che la quota del “1/5” venga destinata al 

Dipartimento utilizzando il voto complessivo riportato dal Dipartimento nella 

sezione ricerca.”  

 

Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato alla Segreteria Amministrativa di 

trasmettere la delibera al Pro-Rettore Poggi. 
 
 
 

5. SPESE COMUNI CON DIPARTIMENTO NEUROFARBA DOCENTI 

EX SCIENZE FARMACEUTICHE 

 

Il Presidente illustra che è necessario procedere a deliberare una proposta di 

suddivisione delle spese comuni fra Dipartimento di Chimica, Dipartimento 

Neurofarba e Dipartimento DISIA in relazione agli utenti dell’ex-Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche. Il Presidente, sentite le Colleghe del ssd CHIM/09 propone 

al Consiglio la seguente delibera. 

 

“Per le spese comuni fra Dipartimento di Chimica, Dipartimento Neurofarba e 

Dipartimento DISIA relativamente alle Colleghe e ai Colleghi che occupano 

l’edificio al Polo di Sesto di via Schiff ex-Dipartimento Scienze Farmaceutiche si 

propone la seguente ripartizione: 

Carta fotocopie, carta laboratori, carta mani bagni, carta igienica, sapone bagni, 

noleggio fotocopiatrice: [importo totale annuale/32]*n.ro afferenti (compresi tecnici) 

utilizzatori dei servizi in oggetto al  Dipartimento quale quota da pagare da parte del 

Dipartimento in oggetto (n.ro afferenti Dip.to Chimica = 6, n.ro afferenti Dip.to 

DISIA = 2, n.ro afferenti Dip.to Neurofarba = 24); 

Manutenzione NMR, Toner NMR, Gas criogenici: [importo totale annuale/26]*n.ro 

afferenti (compresi tecnici) al  Dip.to quale quota da pagare da parte del 

Dipartimento in oggetto (n.ro afferenti Dip.to Chimica = 2 solo Bilia e Bergonzi, n.ro 

afferenti Dip.to Neurofarba = 24); 

Due lavastoviglie SMEG, una lavastoviglie Miele ed eventuali manutenzioni per 

guasti: [importo totale annuale/30]*n.ro afferenti (compresi tecnici) utilizzatori dei 



 
 

 

 

servizi in oggetto al  Dipartimento quale quota da pagare da parte del Dipartimento 

in oggetto (n.ro afferenti Dip.to Chimica = 6, n.ro afferenti Dip.to Neurofarba = 24); 

Helix lampada UV, Helix blocco pre-trattamenti, Helix filtro ventilazione, tavolette 

cloro: [importo totale annuale/10]*n.ro afferenti (compresi tecnici) utilizzatori dei 

servizi in oggetto al Dipartimento quale quota da pagare da parte del Dipartimento in 

oggetto (n.ro afferenti Dip.to Chimica = 6, n.ro afferenti Dip.to DISIA = 2, n.ro 

afferenti Dip.to Neurofarba = 2 (Bartolocci e Mulinacci).” 

Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato alla Segreteria amministrativa di 

trasmettere la delibera ai due Direttori di Dipartimento interessati. 

 

 

6. COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DI DIPARTIMENTO: 

NOMINA 

 

Il Presidente informa che al primo Consiglio con i nuovi rappresentanti degli studenti 

procederà alla istituzione della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento. Il 

Presidente propone la seguente modalità di composizione/durata e di 

nomina/elezione. La Commissione è costitutita da 7 professori e/o ricercatori, uno 

per ssd CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/06, CHIM/09 e CHIM/12, 

e da 7 studenti. Per i professori e ricercatori il Consiglio delibererà su una proposta 

del Direttore. Per i 7 studenti i 14 rappresentanti voteranno a scrutinio segreto 

esprimendo al massimo due preferenze. La Commissione durerà in carica un biennio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

7. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE: RINNOVI E NUOVE 

ATTIVAZIONI 

 

Il Presidente comunica che non sono pervenute richieste in merito a questo punto. 
 
 

8. FONDI DI ATENEO EX 60% 2012: PROCEDURA DI 

ASSEGNAZIONE 

 

Il Presidente informa che nel CdA di giugno dovrebbe essere deliberata 

l’assegnazione del fondo d’Ateneo per la Ricerca ex-60% anno 2012. Per accelerare i 



 
 

 

 

tempi il Presidente propone di aprire la presentazione delle domande, da redigere 

sullo stesso modulo dello scorso anno cambiando l’anno, a partire da venerdì 21 

giugno fino a mercoledì 3 luglio ore 13.00. Il Presidente invita caldamente tutti i 

Membri del Consiglio, laddove possibile, a presentare domande con gruppi e unità 

operative quanto più accorpati al fine di evitare un’eccessiva parcellizzazione di 

importi per altro di entità davvero esigua. Propone altresì che la proposta di 

assegnazione venga fatta dalla Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione sulla base 

dei criteri a suo tempo deliberati e che la delibera definitiva di assegnazione sia 

svolta nel corso del Consiglio di giovedì 11 luglio p.v. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9. INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 

 

Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa R. Sessoli per l’inserimento della 

Dr.ssa Sara Giachetti in qualità di personale tecnico nel gruppo di ricerca di cui è 

responsabile, Progetto FIRB 2012 e Progetto ERC. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra la richiesta del Prof. M. Romanelli per l’inserimento del Dott. 

Maurizio Passaponti in qualità di personale tecnico nel gruppo di ricerca di cui è 

responsabile, “Progetto Silice”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

10. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE 

PROPOSTE E FATTIBILITÀ 

 

Il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca (allegata al presente verbale) con Il 

Pensiero Scientifico Editore srl per il finanziamento di un assegno di ricerca 

decorrenza 1 Marzo 2013.  

Il Presidente, dopo aver illustrato questo punto, non essendovi richieste d’intervento, 

mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

11. ASSEGNAZIONE POSTO STUDIO PROFESSORI EMERITI 



 
 

 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio circa il nuovo Regolamento approvato dagli Organi 

in merito ai Professori Emeriti ed Onorari. Il Presidente illustra le richieste pervenute 

dai professori emeriti: 

Mario Pio Marzocchi 

Piero Paoletti 

Sergio Pinzauti 

Vincenzo Schettino 

Francesco Vincieri 

e propone l’assegnazione per un anno dei seguenti posti studio ad uso non esclusivo: 

 

- Prof. Mario Pio Marzocchi stanza 322 II piano Lastruccia, 3 responsabile 

Dott. G. Pietraperzia 

- Prof. Piero Paoletti stanza 355 II piano Lastruccia, 3 responsabile Prof. 

Antonio Bianchi 

- Prof. Sergio Pinzauti stanza 127 via Schiff edif. ex-Sc. Farmaceutiche 

responsabile Prof.ssa Sandra Furlanetto 

- Prof. Vincenzo Schettino stanza 319 II piano Lastruccia, 3 responsabile 

Dott.ssa Margherita Citroni 

- Prof. Francesco Vincieri stanza 92 via Schiff edif. ex-Sc. Farmaceutiche 

responsabile Prof.ssa Anna Rita Bilia 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

12. VARIE ED EVENTUALI 

 

Non ve ne sono. 

 

13. PROCEDURA DI ACQUISTO STRUMENTO: TRASMITTER 

SYSTEM FOR AVANCE III 950 MHZ: DETERMINAZIONE DI SPESA 

E PROCEDURA EX ART. 57 COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.LGS.VO 

163/2006 

 



 
 

 

 

 

 

 

Il Direttore presenta la richiesta del prof. Claudio Luchinat , e la delibera del 

Consiglio del CERM del 19/06/2013 di  autorizzazione a procedere alla Procedura 

Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 

2 e comma 3 del D.Lgs.vo 163/2006 - Codice degli Appalti Pubblici - per l'acquisto  

di "TRASMITTER SYSTEM for Avance III 950 MHz" , il costo della 

strumentazione graverà sul  progetto 2010_FI_12_FIPRO2 denominato CERMTT. 

La strumentazione da una prima indagine ha un costo di circa 583.250 euro  

 

 

 La spesa verrà sostenuta sui fondi del progetto CERM TT, pratica n. 2012/0299, di 

cui è responsabile il  prof. Luchinat. Ciò premesso: 

 

 

 

Il Consiglio 

VISTA la D.D. n. 5901 del 17/12/2012 della Regione Toscana, con cui la stessa ha 

finanziato il Dipartimento di Chimica “ Ugo Schiff” per il Progetto denominato “ 

CERMTT” a valere sul Fondo per le Infrastrutture Produttive di cui alla D.G.R.T. n. 

924/2009, per un importo complessivo di euro 3527.341,00, di cui contributo 

ammesso euro 1.277.340,00 (CUP B99H11000510003);  

 

VISTA la delibera di consiglio del 06/06/2013 con cui sono stati approvati gli 

elaborati relativi alle fornitura di un TRASMITTER SYSTEM for Avance III 950 

MHz  (costituiti da capitolato speciale d’appalto, specifiche tecniche e DUVRI), 

nonché deliberato di effettuare un’indagine di mercato volta a definire le 

caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che 

devono possedere gli operatori e individuare gli operatori economici, presenti sul 

mercato, in possesso di tali requisiti ed effettuare l’indagine di mercato tramite 

sopralluogo tra le fabbriche produttrici di attrezzature NMR finalizzate allo studio di 

metalloproteine e metalloenzimi; 

 



 
 

 

 

VISTA la relazione tecnica del responsabile unico del procedimento prof. Claudio 

Luchinat del 14 giugno 2013, allegata alla presente deliberazione, con cui si dichiara 

che la strumentazione non è presente nelle convenzioni Consip,  che l’impresa 

Bruker Italia srl, con sede in Milano, alla Via Vincenzo Lancetti, n. 43, 

P.I.02143930150,  _è l’unica impresa a produrre l’attrezzatura in questione, e che l’ 

acquisto rientra nei casi previsti dall'art. 57 comma 2  lett b) " qualora, per ragioni di 

natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto 

possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato e del 

comma 3 lett b) "nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 

originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o 

all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore 

obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche 

tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero 

incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate"  ; 

 

CONSIDERATO che nella fattispecie ricorrono le seguenti norme di legge: 

Art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006: “ qualora, per ragioni di  natura  

tecnica  o  artistica  ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa 

essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”; 

 

Art. 57, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 163/2006: “Nei contratti pubblici relativi a 

forniture,  la  procedura  del presente articolo e', inoltre, consentita:  

    a) qualora i prodotti  oggetto  del  contratto  siano  fabbricati esclusivamente a 

scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di  

produzione  in  quantità  sufficiente  ad accertare la redditività del prodotto o a 

coprire i costi di ricerca e messa a punto;  

    b) nel caso di consegne complementari  effettuate  dal  fornitore originario e 

destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o 

all'ampliamento di forniture o impianti  esistenti, qualora  il  cambiamento  di  

fornitore  obbligherebbe  la   stazione appaltante  ad  acquistare  materiali  con  

caratteristiche  tecniche differenti, il cui impiego  o  la  cui  manutenzione  

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata  di 

tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non  può comunque di regola superare i tre 

anni; 

 

Visto l’art. 49 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che 

dispone, il ricorso ad apposite procedure per la stipula dei contratti per l’esecuzione 

di lavori, forniture e servizi e, in genere, di ogni altro contratto; 



 
 

 

 

 

Vista la Deliberazione 10 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della L. 

266/2006, che prescrive l’obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla richiesta 

del codice identificativo gara (CIG); 

 

DELIBERA 

 

1) di autorizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

con l’impresa Bruker Italia srl,    con sede in Milano alla via Vincenzo Lancetti, n. 

43, P.I. _.02143930150 per l’affidamento della seguente fornitura CIG 
5202661BAA, per un importo a base di gara è di euro 482.066 (IVA esclusa): 
  

TRANSMITTER SYSTEM for Avance III 950 MHz consisting of TRIPLE amplifier 

system BLAXH2H 500/100/250 

- 1H/19F linear broadband amplifier for 1H/19F observe and homo-/heteronuclear 

1H/19F decoupling with 100 W max. output power and max. 35 W average power in 

the range of 1H/19F and linear broadband amplifier  

- frequency range 6 - 365 MHz, with ultra-fast blanking and rise/fall times 500 W 

linear pulse power and max. 30 W average CW power, all operations under computer 

control 

- frequency range 6 - 365 MHz (500 W up to 300 MHz, 400 W >300 – 365 MHz); 

includes 250 W 2H amplifier, lock switch and gradient shimming 

- Fast Ethernet based NMR LAN for direct connection of host computer and all main 

spectrometer components. 

 

 

2) i requisiti dell’impresa invitata dovranno essere i seguenti: 

Requisiti di ordine generale: il concorrente non deve trovarsi nelle cause di 

esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06. Il  possesso dei requisiti può essere 

attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000, utilizzando il modulo A) allegato alla presente lettera d’invito o comunque 

contenente tutti i dati in esso richiesti. A pena di esclusione la dichiarazione deve 

essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

In sede di verifica di tali dichiarazioni l’Amministrazione chiederà al competente 

ufficio del casellario giudiziale, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 



 
 

 

 

21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.  

 

Requisiti di ordine speciale:  

l’elenco dei principali contratti di servizi analoghi a quelle oggetto della presente 

gara, effettuate nel triennio 2010-2011-2012, con l’indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati, di cui almeno uno di importo pari 

all’importo posto a base di gara I.V.A. esclusa. 

Il requisito di cui al contratto unico relativo agli esercizi 2010-2011-2012, sarà da 

comprovare: 

a) mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai 

rispettivi  committenti attestanti la regolare esecuzione dell’appalto. 

Tali certificati, pena l’inammissibilità degli stessi, devono: 

- descrivere analiticamente la fornitura; 

- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento 

per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda; 

- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto cui si 

riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara; 

- indicare l’ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per 

i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei 

subappaltatori; 

- contenere un giudizio sintetico da parte del soggetto pubblico o privato che ha 

usufruito della prestazione svolta; 

- essere rilasciata e vistata dall’autorità competente nel caso di prestazioni eseguite 

per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di 

prestazioni per privati; 

ovvero, in alternativa: 

b) copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture 

emesse. 

 

 

 

14. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE 

 

Il Presidente illustra il Decreto n.92/2013 e chiede la ratifica del punto 1): 



 
 

 

 

approvazione della seguente domanda per la concessione dei contributi per la 

promozione delle attività internazionali dell’Ateneo 2013: 

AZIONE 1 – Partecipazione a programmi comunitari internazionali di ricerca e 

cooperazione 

Richiesta dalla Prof.ssa C. Nativi 

Programma internazionale a cui si vuole accedere: People Marie Curie Actions 

Titolo del Progetto: Glikhomics 

Contributo richiesto: € 1.900 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

Alle ore 17.25 non essendovi altri argomenti all’OdG la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

 

Dott.ssa Marilena Ricci     Prof. Luigi Dei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


