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DELIBERA DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA  
REP 773/2018 PROT. n. 105609 del 26/06/20118 
Oggetto: Progetto Dipartimenti di Eccellenza - delibera a contrarre D.Lgs. 50/2016 – anno 
2018 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 26 GIUGNO 2018 

 
L’anno 2018, addì 26 del mese di GIUGNO, alle ore 14:30, presso l’Aula Strozzi di via La 
Pira n. 4 Firenze si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, convocato 
con Prot n. 98504 del 14/06/2018 (integrato con Prot n. 104464 del 25/06/2018) per una 
riunione con il seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale del 30 maggio 2018; 
3) Progetti di ricerca – delibere di fattibilità; 
4) Contributi di ricerca; 
5) Accordi art. 15 L 241/90; 
6) European Commission – agreement of service for expert missions in the framework of 

the union civil protection mechanism; 
7) Anticipazione fondi progetti di ricerca; 
8) Contratti commissionati da terzi; 
9) Assegni di ricerca; 
10) Borse di ricerca; 
11) Contratti di lavoro autonomo; 
12) Frequentatori; 
13) Gruppi di ricerca – modifiche; 
14) Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 superiori ad euro 10.000; 
15) Bando di Ateneo per l'acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca - Anno 2018; 
16) Variazioni di bilancio; 
17) Programma Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini” – Dott.ssa Silvia Danise settore 

scientifico-disciplinare GEO/01 (composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati 
ed ai Ricercatori); 

18) Progetto Dipartimenti di Eccellenza - Procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, Settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e 
Geomorfologia Settore scientifico disciplinare GEO/04 Geografia Fisica e 
Geomorfologia – nomina commissione (composizione ristretta ai Professori Ordinari e 
Associati ed ai Ricercatori); 

19) Progetto Dipartimenti di Eccellenza - Procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento e per il Settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e 
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Geomorfologia Settore scientifico disciplinare GEO/05 Geologia Applicata – nomina 
commissione (composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati ed ai 
Ricercatori); 

20) Progetto Dipartimenti di Eccellenza - Procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 
Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/08 
Geochimica e Vulcanologia – nomina commissione (composizione ristretta ai Professori 
Ordinari e Associati ed ai Ricercatori); 

21) Fondi Protezione Civile: selezione per la copertura di tre posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, 
Geografia Fisica e Geomorfologia) – proposta di chiamata dott. Samuele Segoni per il 
settore scientifico disciplinare GEO/04 (Geografia Fisica e Geomorfologia) e i dott. 
Federico Di Traglia, e Emanuele Intrieri per il settore scientifico disciplinare GEO/05 
(Geografia Applicata) (composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati); 

22) FFO - Procedura valutativa per la copertura di un posto di Professore Associato per il 
settore concorsuale 04/A4 (Geofisica) settore scientifico disciplinare GEO/10 (Geofisica 
della Terra Solida) – proposta di chiamata dott. Emanuele Marchetti (composizione 
ristretta ai Professori Ordinari e Associati); 

23) Progetto Dipartimenti di Eccellenza - Procedura selettiva per la copertura di un posto di 
Professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, Settore 
concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e 
Paleontologia Settore scientifico-disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologica – nomina commissione (composizione ristretta ai Professori Ordinari e 
Associati); 

24) Richiesta bando per un posto di Professore Ordinario a seguito assegnazione 
straordinaria PuOr Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018 
(composizione ristretta ai Professori Ordinari). 
 

Sono presenti: 
 
Professori Ordinari 

 Nominativo P/A/G Orario entrata /uscita 

1 Bonazzi Paola P  

2 Carnicelli Stefano P  

3 Casagli Nicola P  

4 Conticelli Sandro G  

5 Francalanci Lorella P  

6 Garzonio Carlo Alberto P  

7 Monechi Simonetta P  

8 Moretti Sandro P  

9 Rook Lorenzo P  

Professori Associati   

10 Avanzinelli Riccardo G  

11 Benvenuti Marco (GEO/02) P Esce alle 16,26 

12 Benvenuti Marco (GEO/09) P  

13 Bertini Adele P  

14 Bindi Luca G  
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15 Buccianti Antonella P Esce alle 15,40 

16 Catani Filippo G  

17 Cioni Raffaello P  

18 Coli Massimo P  

19 Costagliola Pilario G  

20 Di Benedetto Francesco G  

21 Fanti Riccardo P  

22 Gabbani Giuliano A  

23 Gigli Giovanni P  

24 Keir Derek P  

25 Mazza Paul P  

26 Pandeli Enrico P  

27 Piccini Leonardo P  

28 Pratesi Giovanni A  

29 Rinaldi Massimo A  

30 Sani Federico G  

31 Tassi Franco G  

32 Tommasini Simone P  

33 Vaselli Orlando P Esce alle 15,43 

Ricercatori  

34 Papini Mauro P  

35 Ripepe Maurizio G  

36 Santo Alba Patrizia P  

37 Vannucchi Paola P  

Ricercatori TD 

38 Bianchini Silvia G  

39 Del Ventisette Chiara P  

40 Marchetti Emanuele P  

41 Morelli Stefano P  

42 Raspini Federico P  

43 Rimondi Valentina G  

44 Tofani Veronica A  

Rappresentanti del Personale Tecnico/Amministrativo 

45 Nocentini Massimiliano P  

46 Pecchioni Elena P  

47 Scacciati Melania P  

48 Scarcella Vittoria P  

Rappresentanti degli Assegnisti di ricerca 

49 Capecchiacci Francesco A  

50 Rosi Ascanio A  

Rappresentanti dei Dottorandi 

51 Barfucci Giulia  A  

52 Marini Federico  A  

Rappresentanti degli Studenti 

53 Biagioli Francesco  P  

54 Buzenchi Anda Ioana A  
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55 Cucci Federica A  

56 Frullini Isabella A  

57 Niccolini Gabriele A  

58 Pierozzi Andrea P  

59 Scarselletta Ambra A  

Responsabile Amministrativo 

60 Cerullo Maria Valeria P  

 
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, Prof. Carlo Alberto Garzonio, 
e le funzioni di Segretario Verbalizzante la Responsabile Amministrativa la Dott.ssa Maria 
Valeria Cerullo.  
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 
ore 14,30.         
 

omissis 
 
Sul punto 14.4) Progetto Dipartimenti di Eccellenza - delibera a contrarre D.Lgs. 50/2016 – 
anno 2018 
Esce il prof. Orlando Vaselli 
     

Il Consiglio 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/06/2006 che porta ad euro 10.000 il 
valore minimo degli appalti a partire dal quale la competenza ad adottare gli atti nelle 
procedure relative ai contratti pubblici è del Consiglio di Dipartimento; 
 
Visto l’Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara) del D.Lgs. 50/2016 che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare 
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, dando conto con adeguata motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti;  
 
Visto l’Art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che consente la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione quando le forniture possono essere fornite unicamente da un 
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:  
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;  
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 
 
Considerato che le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono 
altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è 
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
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Visto l’Art. 63, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che consente di ricorrere alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati 
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si 
tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad 
ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; 
 
Considerato che a seguito della procedura ex art. 1, commi da 314 a 337, della Legge 232 
del 11 dicembre 2016, il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di 
Firenze è risultato tra i 180 Dipartimenti vincitori del finanziamento “Dipartimenti d 
Eccellenza” 2018 – 2022; 
Visto l’Art. 121 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 ed in particolare il comma 5, lett. b) che 
prevede l’inapplicabilità dell’inefficacia del contratto qualora la stazione appaltante abbia 
pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia,  
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica 
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 aprile 2018 con cui è stato nominato il 
Prof. Carlo Alberto Garzonio responsabile unico del procedimento per gli appalti previsti nel 
progetto “Dipartimenti di Eccellenza”; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 aprile 2018 con cui è stata approvata la 
seguente programmazione acquisti 2018-2019 relativamente al Progetto di ricerca 
Dipartimenti di Eccellenza: 
 

oggetto dell'acquisto  forma 
acquisizion
e: 
gara/unicit
à 

importo 

Analizzatore statico di immagine per studio particelle unicità  80.000+IVA  

TIMS - spettrometro di massa a ionizzazione termica multicollettore unicità  570.000+IVA  

Cromatografo ionico unicità  45.000+IVA  

Laser scanner da drone unicità   195.000+IVA   

Microsonda elettronica unicità  735.000+IVA  

 
Considerato che a seguito di ulteriori indagini di mercato si rende necessario apportare le 
seguenti modifiche agli importi a base di gara ed alle procedure di aggiudicazione:  
 

  oggetto dell'acquisto  
tipologia 
acquisto/ 

lavoro 

forma acquisizione 
gara/unicità' 

IMPORTO 
GLOBALE 

1 
Analizzatore statico di immagine 
per studio particelle 

acquisto 
Unicità - all’art 63 c. 2 lett. b) punti 
2) e 3) e comma 3, lett. a)  D.Lgs. 
50/2016 

 83.000+IVA  

2 
TIMS - spettrometro di massa a 
ionizzazione termica multicollettore 

acquisto 
Unicità - all’art 63 c. 2 lett. b) punti 
2) e 3) e comma 3, lett. a)  D.Lgs. 
50/2016 

 
599.846+IVA  

3 Cromatografo ionico acquisto 
Unicità - all’art 63 c. 2 lett. b) punti 
2) e 3) e comma 3, lett. a)  D.Lgs. 
50/2016 

 45.000+IVA  
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4 Laser scanner da drone acquisto 

Procedura negoziata da 
aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  

  
196.000+IVA   

 
5 

Microsonda elettronica acquisto 
Unicità - all’art 63 c. 2 lett. b) punti 
2) e 3) e comma 3, lett. a)  D.Lgs. 
50/2016 

 
735.000+IVA  

 
Considerato che nella fattispecie di cui ai punti 1) 2) 3) ricorrono i presupposti di cui all’art 63 
c. 2 lett. b) punti 2) e 3) D.Lgs. 50/2016 ed in aggiunta anche il presupposto previsti dall’art. 
63 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  
Vista le Relazioni del Responsabile Unico del Procedimento per le motivazioni che qui si 
intendono integralmente richiamate, dalle quali, a seguito di indagine di mercato, si evince la 
necessità di acquistare la suddetta strumentazione dai fornitori di seguito indicati:  

 

 

oggetto dell'acquisto  fornitore 

1 
Analizzatore statico di 
immagine per lo studio 
particelle 

Alfatest s.r.l. 
Roma, Via Giulio Pittarelli n. 97  
Partita IVA 05434951009 

2 
TIMS - spettrometro di massa a 
ionizzazione termica 
multicollettore 

Thermo Fisher Scientific S.p.A.  
Rodano (MI),  Strada Rivoltana cap 20090, KM. 4  
Partita IVA:07817950152 

3 Cromatografo ionico 
Thermo Fisher Scientific S.p.A.  
Rodano (MI),  Strada Rivoltana cap 20090, KM. 4  
Partita IVA:07817950152 

4 Laser scanner da drone 
Fornitore da individuare a seguito di procedura 
negoziata da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 
5 Microsonda elettronica Procedura da esperire nel 2019 

 
Considerato che nella fattispecie di cui ai punti 1) 2) 3) si ritiene necessario ed opportuno 
verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato dal Dipartimento, che 
possano effettuare la fornitura in oggetto, come sopra evidenziata; 
Visto l’art 111 del D.Lgs. 50/2016 per il quale il direttore dell'esecuzione  del  contratto  di  
servizi  o  di forniture è, di norma, il  responsabile  unico  del  procedimento e provvede 
collaudo; 



 

 
 

Consiglio di Dipartimento del 26 GIUGNO 2018 
 

7 

 

Visto l’art. 35, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016  che fissa le soglie di rilevanza 
comunitaria ad euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;  
Considerato che sul portale Cosip non sono presenti convenzioni-quadro ex art. 1, comma 
449, L. 296/2006 inerenti la strumentazione scientifica in questione; 
Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006 che impone alle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento,  
Vista la Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
che fissa i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara: 

Importo posto a base di gara 
Quota stazioni 

appaltanti 
Quota operatori 

economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente 

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 
€ 225,00 

€ 20,00 

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00 

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 
€ 375,00 

€ 70,00 

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 80,00 

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 € 600,00 € 140,00 

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 
€ 800,00 

€ 200,00 

Uguale o maggiore a € 20.000.000 € 500,00 

 
Considerato che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti dichiarati dai 
concorrenti si applica a tutte le procedure di gara, tranne che per le tipologie di appalti elencati 
all’art. 9 della stessa deliberazione ANAC n° 111/2012 e di seguito riportati: 

a)      Appalti di importo a base d’asta inferiore a € 40.000,00; 

b)      Appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi 
dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico; 

all’unanimità DELIBERA 
 

1) di modificare la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 aprile 2018 riapprovando la 
programmazione acquisti 2018-2019 relativamente al Progetto di ricerca Dipartimenti di 
Eccellenza come segue: 

 

oggetto dell'acquisto  
tipologia 
acquisto/ 

lavoro 

forma acquisizione 
gara/unicità' 

IMPORTO 
GLOBALE 
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Analizzatore statico di immagine per 
studio particelle 

acquisto 
Unicità - all’art 63 c. 2 lett. b) punti 
2) e 3) e comma 3, lett. a)  D.Lgs. 
50/2016 

 83.000+IVA  

TIMS - spettrometro di massa a 
ionizzazione termica multicollettore 

acquisto 
Unicità - all’art 63 c. 2 lett. b) punti 
2) e 3) e comma 3, lett. a)  D.Lgs. 
50/2016 

 599.846+IVA  

Cromatografo ionico acquisto 
Unicità - all’art 63 c. 2 lett. b) punti 
2) e 3) e comma 3, lett. a)  D.Lgs. 
50/2016 

 45.000+IVA  

Laser scanner da drone acquisto 
Procedura negoziata da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  

  196.000+IVA   

Microsonda elettronica acquisto 
Unicità - all’art 63 c. 2 lett. b) punti 
2) e 3) e comma 3, lett. a)  D.Lgs. 
50/2016 

 735.000+IVA  

 
 

2) di avviare le procedure previste dall’Art. 63, comma 2, lett. b), punti 2) (la concorrenza è assente per 
motivi tecnici) e 3) (la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale) dal D.Lgs. 50/2016 
per la fornitura di:  

Analizzatore statico di immagine per studio particelle  83.000+IVA  

- pubblicando, ai sensi dell’Art. 121 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica italiana e sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) un avviso 
volontario per la trasparenza preventiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto ai 
sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punti 2) e 3) e comma 3 del lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

- invitando eventuali operatori economici interessati a manifestare  il proprio interesse a partecipare 
alla procedura; 

- e procedendo, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nel caso non vi 
siano altri operatori economici oltre la Società Alfatest s.r.l. con sede in Roma, Via Giulio Pittarelli n. 
97 Partita IVA 05434951009 ad una negoziazione per la fornitura in questione con la Società 
Alfatest s.r.l.; 

 
3) di avviare le procedure previste dall’Art. 63, comma 2, lett. b), punti 2) (la concorrenza è assente per 

motivi tecnici) e 3) (la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale) dal D.Lgs. 50/2016 
per la fornitura di:  

TIMS - spettrometro di massa a ionizzazione termica multicollettore 
 

599.846+IVA  

- pubblicando, ai sensi dell’Art. 121 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea e sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) un avviso 
volontario per la trasparenza preventiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto ai 
sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punti 2) e 3) e comma 3 del lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

- invitando eventuali operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare 
alla procedura  
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- e procedendo, nel caso non vi siano altri operatori economici oltre la Società Thermo Fisher 
Scientific S.p.A. Rodano (MI), Strada Rivoltana cap 20090, KM. 4 Partita IVA:07817950152 ad una 
negoziazione per la fornitura in questione con la Società Thermo Fisher Scientific S.p.A.; 
 

4) di avviare le procedure previste dall’Art. 63, comma 2, lett. b), punti 2) (la concorrenza è assente per 
motivi tecnici) e 3) (la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale) dal D.Lgs. 50/2016 
per la fornitura di:  

Cromatografo ionico  45.000+IVA  

- pubblicando, ai sensi dell’Art. 121 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica italiana e sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) un avviso 
volontario per la trasparenza preventiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto ai 
sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punti 2) e 3) e comma 3 del lett. a) D.Lgs. 50/2016,  

- invitando eventuali operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare 
alla procedura; 

- e procedendo, nel caso non vi siano altri operatori economici oltre la Società Thermo Fisher 
Scientific S.p.A. Rodano (MI), Strada Rivoltana cap 20090, KM. 4 Partita IVA:07817950152 ad una 
negoziazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura in 
questione con la Società Thermo Fisher Scientific S.p.A.; 

5) di avviare le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di:  

Laser scanner da drone 
  

196.000+IVA   

tramite espletamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di una 
Richiesta di Offerta (RDO) rivolta a tutti gli operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento, 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti criteri:   
ELEMENTI QUALITATIVI: 
75 punti agli elementi qualitativi, di cui:   

 50 punti relativi al pregio e alle prestazioni tecniche del bene da acquisire;  
 10 punti relativi all’organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale 

effettivamente utilizzato nell’appalto; 
 10 punti relativi al servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica del bene da 

acquisire. 
 5 punti per la modalità di commercializzazione ed alle condizioni di consegna del 

bene da acquisire; 
ELEMENTI QUANTITATIVI: 
25 punti agli elementi quantitativi. L’elemento quantitativo è costituito esclusivamente dal corrispettivo 
dell’appalto.  
 

6) Di rinviare a successiva delibera l’avvio delle procedure relative alla fornitura della Microsonda 
elettronica il cui acquisto è previsto per il 2019; 

7) Di nominare il seguente direttore dell’esecuzione del contratto per la fornitura TIMS - spettrometro di 
massa a ionizzazione termica multicollettore, sopra soglia comunitaria: 

TIMS - spettrometro di massa a ionizzazione 
termica multicollettore  570.000+IVA  Prof. Riccardo Avanzinelli 

Per le forniture di cui ai punti 1), 3) e 4), ai sensi dell’art 111 del D.Lgs. 50/2016 il direttore 
dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è il responsabile unico del procedimento;  
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8) di nominare il seguente collaudatore per la fornitura TIMS - spettrometro di massa a ionizzazione 
termica multicollettore, sopra soglia comunitaria: 

TIMS - spettrometro di massa a ionizzazione 
termica multicollettore  570.000+IVA  Prof. Orlando Vaselli 

Per le forniture di cui ai punti 1), 3) e 4) il responsabile  unico  del  procedimento provvederà al rilascio 
del certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 
oggetto del contratto; 
 

9) di dichiarare non sussistenti le interferenze del D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, i relativi oneri sono pari a 
zero; 

10) di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 
d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto;  

11) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del progetto 58517_DIPECC-
Finanziamento Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022. 

 
 

omissis 
 

Alle ore 16,30 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
Della seduta odierna viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 
delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 
           Il Segretario      Il Direttore 
Dott.ssa Maria Valeria Cerullo    Prof. Carlo Alberto Garzonio 
(Punti da 1 a 16) 
 
Prof.ssa Lorella Francalanci 
(Punti da 17 a 24) 

                           
 
 

 

                                  


