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Firenze, 30/11/2018 

Prot n. 206969 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Dipartimento di Scienze della Terra 

Sede: via La Pira n. 4 - 50121 Firenze (I), Italia 
Codice Fiscale: 01279680480 

 
Avviso volontario per la trasparenza ex ante 

Fornitura di due sistemi GPR da drone Cobra. 
Finanziamento di Ateneo D.R. 617 (prot. 92997) del 6 giugno 2018 per l'acquisizione di 
strumenti finalizzati alla ricerca. 
 
L’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra intende avviare una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punti 2) e 3) e comma 3 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di due sistemi GPR da drone, Cobra Plug-in 
e Cobra CBD wireless, installabili su drone di categoria light (<25kg), con la Società 
Radarteam Sweden AB, Gränsvägen 51, Boden, Svezia, VAT SE 556446978001, importo 
presunto euro € 52.732 (oltre IVA). Obiettivo del presente avviso è di verificare se vi siano 
altri operatori economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano effettuare la 
fornitura in questione. Il presente avviso è pubblicato per intero sul sito del Dipartimento di 
Scienze della Terra al link https://www.dst.unifi.it/p204.html. Eventuali manifestazioni di 
interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2018 ore 12:00 sul 
sistema START https://start.toscana.it/ previa registrazione. R.U.P. dott. Pietro Vannocci 
Nel  caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata 
costituisca l'unico operatore in grado di svolgere il servizio descritto, questo Ente intende 
altresì, manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle 
condizioni contrattuali, a i  sens i  de l l ’ a r t .  63 c. 2 lett. b) punti 2) e 3) e comma 3 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, con l'operatore economico indicato. 
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, 

anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse 

presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 

disposizioni del presente avviso. 

Responsabile Unico del procedimento: dott. Pietro Vannocci. 

La stazione appaltante si riserva fin d’ora la facoltà di sospendere modificare o annullare la 

presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata. 

 

Il direttore 

prof. Carlo Alberto Garzonio 

 

Allegati: scheda tecnica 

 
 


