
 
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CENTRO DI RISONANZE 

MAGNETICHE (CERM) CONVOCATO IN DATA 7 MAGGIO 2014 AI SENSI ART. 6, 

c.8 STATUTO 

 

Il giorno 7 maggio 2014, ai sensi dell’art.6, c.8 dello Statuto del CERM (richiesta di decisioni 

del Consiglio in via telematica), è stata inoltrata ai Membri del Consiglio del Centro di 

Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM) la decisione in merito ai seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 

1) Procedura di acquisto strumento “Parts of High Performance Digital NMR 

Spectrometer Avance III
TM
 950 MHz”: determinazione di spesa e procedura ex art. 57 

comma 2 e comma 3 del D. Lgs.vo 163/2006 

 

La Prof. Lucia Banci, quale Direttore del CERM, presenta la richiesta del Prof. Claudio 

Luchinat, con la quale si richiede al Consiglio Scientifico del CERM di  attivare le procedure 

per l’acquisto di: 

 
“Parts of High Performance Digital NMR Spectrometer AVANCE IIITM

 
950 MHz  

High Performance Digital NMR Spectrometer equipped as follows:  

 

1 MAGNET SYSTEM  

• High performance superconducting magnet system BC-223/54, 54mm bore, operation field 

at 22.32 Tesla (950 MHz) and helium transferline  

 

2 LOCK CHANNEL  

• BSMS Shuttle: USB keypad with jog knob for manual adjustment of lock, rotation and shims; 

can be used remotely  

• Bruker Smart Magnet Control System (BSMS™) for shim and lock control and Digital Lock 

control unit  

 

3 FREQUENCY GENERATION, DIGITAL CONTROL, AND ACQUISITION SYSTEM:  

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

spectrometer components.  

• Pulse generating system with a time base of highest precision for ultimate timing accuracy; 

timing resolution is 12.5 ns.  

 

4 PERIPHERAL DEVICES  

• B-CU05 N2-gas preconditioner and cooler for the temperature range from approx. 0° C 

upwards.  

 



 
 

 

 

5 Sample protection accessory for protection e.g. in case of failure of VT air; UPS 

recommended  

 

6 TopSpin 2.1 Upgrade + TCU3 board  

 

7 NUS license  

 

8 Topspin 2 Processing license.” 

 

Con le seguenti motivazioni: 

Si tratta di una parte della complessa strumentazione denominata “High Performance Digital 

NMR Spectrometer AVANCE III
TM
 950 MHz”, le cui parti precedenti sono state già 

acquisite dal CERM, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ex lege, e dal 

Consorzio CIRMMP, di cui è parte l’Università di Firenze – CERM. Il complesso strumento 

in oggetto è già installato presso i locali del CERM e per la parte non ancora acquisita gode di 

uso in “visione”. Tra il CERM ed il CIRMMP esiste un protocollo di collaborazione 

scientifica che consente l’utilizzo della strumentazione in dotazione sia al CERM che al 

CIRMMP per le attività di Ricerca comuni. 

L’acquisizione della complessa strumentazione per parti è stata resa necessaria, dalla 

disponibilità di risorse economiche limitate e acquisite dal CERM e dal CIRMMP all’interno 

di finanziamenti erogati per progetti e convenzioni di varia natura e provenienza, negli anni 

dal 2011 al 2014. 

La stessa strumentazione è stata installata presso i locali del CERM nel settembre 2011 e per 

le parti non di proprietà del CERM e del CIRMMP lasciata in “visione” dalla Ditta 

produttrice. 

La strumentazione ha consentito e consente al CERM di portare avanti attività di altissimo 

contenuto scientifico con risultati conclamati e riconosciuti a livello internazionale, ricerche 

che non sarebbero state possibili senza l’utilizzo del complesso strumento in oggetto. 

Sulla base di ampie ed accurate indagini è stato attestato e  si attesta ancora oggi che la 

strumentazione denominata “High Performance Digital NMR Spectrometer AVANCE 

III
TM
 950 MHz” non era e non è presente nelle Convenzioni Consip né su altri Mercati 

Elettronici della Pubblica amministrazione e non può che essere acquistata dalla ditta Bruker 

Srl, che è da considerarsi unico fornitore per ragioni tecniche, e che non esistono sui mercati 

altri produttori di strumenti con caratteristiche verificate simili.  
 

Il costo della strumentazione graverà sul  progetto MEDINTECH sul Finanziamento ricevuto  

dal CNR. 

La strumentazione da una prima indagine ha un costo di circa 600.000,00 + IVA. 



 
 

 

 

 

Ciò premesso: 

 

Il Consiglio 

-  Vista la richiesta del Prof. Claudio Luchinat sopra richiamata; 

-  Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

-  Ritenuto di non aver potuto procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione in quanto il bene/servizio non risulta presente nelle categorie ivi 

contemplate; 

- Vista la relazione tecnica del Prof. Claudio Luchinat, 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 incompatibilità o difficoltà 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 è, 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 per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Firenze, 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 ALL’UNANIMITA’ 

 

1) di autorizzare 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 per un importo a base di gara è di 

euro 600.000,00 (IVA esclusa): 

 

 
“Parts of High Performance Digital NMR Spectrometer AVANCE IIITM

 
950 MHz  

High Performance Digital NMR Spectrometer equipped as follows:  

 

1 MAGNET SYSTEM  

• High performance superconducting magnet system BC-223/54, 54mm bore, operation field 

at 22.32 Tesla (950 MHz) and helium transferline  

 

2 LOCK CHANNEL  

• BSMS Shuttle: USB keypad with jog knob for manual adjustment of lock, rotation and shims; 

can be used remotely  

• Bruker Smart Magnet Control System (BSMS™) for shim and lock control and Digital Lock 

control unit  

 

3 FREQUENCY GENERATION, DIGITAL CONTROL, AND ACQUISITION SYSTEM:  

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

spectrometer components.  

• Pulse generating system with a time base of highest precision for ultimate timing accuracy; 

timing resolution is 12.5 ns.  

 



 
 

 

 

4 PERIPHERAL DEVICES  

• B-CU05 N2-gas preconditioner and cooler for the temperature range from approx. 0° C 

upwards.  

 

5 Sample protection accessory for protection e.g. in case of failure of VT air; UPS 

recommended  

 

6 TopSpin 2.1 Upgrade + TCU3 board  

 

7 NUS license  

 

8 Topspin 2 Processing license.” 

 

Essendo pervenuta l’approvazione da tutti i membri del Consiglio, il punto all’ordine del 

giorno viene approvato all’unanimità. 

 

Sesto Fiorentino, 7 maggio 2014  

 

Il Direttore del CERM 

 

Prof.ssa Lucia Banci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


