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DETERMINA di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA n. 47 del 23/04/2020 

 

 

IL DIRETTORE  

 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

VISTO  il Grant Agreement n. 851356 a favore del  Dipartimento di Scienze Chimiche, che ha 

partecipato alla CALL HORIZON 2020 - ERC-2019-STG - European Research 

Council- Starting Grant 2019, ove è risultato vincitore del finanziamento a valere sul 

Programma di ricerca Horizon 2020 –ERC-  Framework Programme Project n. 

851356 – acronimo: GLYCOSWITCH - "Probing the mysteries of sweet "on-off" 

switches of the human immune system: toward the development of novel 

glycomimetics against bacterial infections", di cui è responsabile scientifico la prof.ssa 

Roberta Marchetti, che prevede un finanziamento destinato all’acquisto di 

strumentazione NMR necessaria per l’upgrade dello spettrometro Avance 600MHz, in 

dotazione alla Struttura.   
 

VISTO il piano finanziario e il cronoprogramma del Framework Programme Project n. 

851356 del progetto “GLYCOSWITCH”, CUP: E68D19001710006, che prevede nel 

quadro economico: extra budget e strumentazione la spesa per l’upgrade della 

strumentazione NMR; 
 

CONSIDERATO che gli importi per l’intervento in discorso graveranno sul finanziamento 

previsto nel citato Progetto, nonchè sul finanziamento di cui al Grant Agreement 

n. 851356 a favore del Dipartimento di Scienze Chimiche, che ha partecipato alla 

CALL HORIZON 2020 - ERC-2019-STG - European Research Council- Starting 

Grant 2019; 
 

VISTO la nota Prot. 0120219 del 22/11/2019 della Segreteria della Direzione Generale 

– Tit. VIII/4, con la quale si è trasmessa copia del D.G. nr. 1068 del 

20/11/2019, di nomina del RUP, identificato nella persona della dott.ssa Emma 

Di Marino, categoria EP, area amministrativa-gestionale, quale unità di 

personale in possesso dei requisiti di professionalità ex lege previsti per 

l’espletamento di tale incarico, per le fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione in ordine all’intervento relativo alla 

fornitura a favore del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II delle predette strumentazioni, avvalendosi del 

supporto scientifico della Commissione tecnico consultiva nominata con 

decreto del Direttore del Dipartimento n. 203 del 29/11/2019 e composta dai 

Professori Antonio Molinaro, Angelina Lombardi ed Alfonso Iadonisi; 

 

VISTA  la relazione redatta dal predetto Responsabile del Procedimento, con il 

supporto scientifico della Commissione tecnico consultiva, recante gli esiti 



 

UNIVERSITÀ   DEGLI   STUDI   DI   NAPOLI   FEDERICO II 

                SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE 

            DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 
 

dell’istruttoria preordinata alla definizione delle caratteristiche tecniche della 

fornitura, nonché alla verifica delle soluzioni disponibili sul mercato, nella 

quale è rappresentata la presenza sul mercato di riferimento di un unico 

operatore del settore idoneo a fornire la strumentazione scientifica sopra citata, 

nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste e riportate nell’elaborato 

tecnico allegato alla predetta relazione;   

 

PRESO ATTO  che, come si legge nella relazione del citato Responsabile del Procedimento, le 

Linee guida ANAC, n. 8, approvate con determinazione n. 950 del 13 

settembre 2017, relative al “Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, 

“nelle situazioni in cui la stazione appaltante ritiene che un certo fabbisogno 

possa essere soddisfatto unicamente mediante l’acquisto di beni o servizi 

infungibili è necessario rivolgersi al mercato, attraverso adeguate 

consultazioni preliminari, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente 

disponibili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede. Le 

consultazioni sono, infatti, preordinate a superare eventuali asimmetrie 

informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati 

beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo 

mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l’effettiva esistenza di 

più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o 

distribuzione dei beni o servizi in questione”;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche n. 10/2019, con 

la quale è stato chiesto al Consiglio di autorizzare la procedura di gara per 

l’upgrade della strumentazione NMR, come da proposta formulata dal 

Responsabile del Procedimento in ordine all’opportunità di procedere alla 

pubblicazione di un Avviso al fine di avviare una consultazione preliminare di 

mercato, ai sensi dell’art 66 del D.Lgs. n.  50/2016 e ss.mm.ii. ed alle Linee 

guida ANAC n. 8, con i relativi allegati;  

 

CONSIDERATO  che è stato sancito che l’Avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con evidenziazione dello 

stesso sulla homepage, per un periodo di 15 giorni;  

 

PROVVEDUTO conformemente dalle citate Linee guida ANAC n. 8, alla pubblicazione 

dell’avviso in data 13/02/2020, sul sito internet dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, con evidenziazione sulla homepage al N. Rep. 1087/2020;   

 

CONSIDERATO  che, allo scadere del termine per la presentazione di manifestazioni di interesse, 

fissato per il 28 febbraio 2020 ore 12.00, ha manifestato il proprio interesse e la 

propria competenza tecnica ad effettuare la fornitura in oggetto soltanto la 

società Bruker Italia Srl Unipersonale, trasmettendo la documentazione 

richiesta nell’avviso; 

 

VISTO la richiesta di preventivo conseguentemente trasmesso a mezzo pec in data 

06/03/2020, Prot. 2020/0026567, alla società Bruker Italia Srl per la fornitura 
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in discorso (Spettrometro NMR a 600 MHz con esclusione del magnete) e 

trasmessi dalla stessa in data 10/03/2020, Prot. 2020/0027475, Offerta n. 

204e/19 – rif. Q-00072228, datata 09/03/2020;  

 

VISTA la relazione redatta all’esito della consultazione preliminare di mercato dal 

Responsabile del Procedimento, con il supporto scientifico della Commissione 

tecnico consultiva, che reca, quale suo allegato, il documento denominato 

“Capitolato tecnico”, nel quale, tra l’altro, si individuano le caratteristiche 

tecnico funzionali della fornitura in discorso e le modalità e termini di 

espletamento della stessa, e nella quale:  

- è stata verificata la conformità della documentazione tecnica presentata dalla 

società Bruker Italia Srl Unipersonale a quanto riportato nell’avviso 

pubblicato;  

- è stata accertata l’effettiva ricorrenza nei prodotti offerti (Spettrometro NMR 

a 600 MHz con esclusione del magnete) delle caratteristiche tecnico funzionali 

idonee a soddisfare le esigenze del Dipartimento, come descritte diffusamente 

nell’elaborato tecnico allegato al citato avviso di consultazione preliminare di 

mercato;  

- è stata attestata la congruità del prezzo offerto nei citati preventivi, pari ad 

561.500,00, esente IVA, per lo Spettrometro NMR a 600 MHz (con esclusione 

del magnete); per le ragioni ivi riportate e alle quali in toto si rinvia;  

 

RITENUTO di aver approvato il documento denominato “Capitolato tecnico”, redatto dal 

Responsabile del Procedimento, con il supporto scientifico della Commissione 

tecnico consultiva, ed allegato alla Relazione da ultimo citata;  

 

ACCERTATO pertanto, che il fabbisogno del Dipartimento di Scienze Chimiche, così come 

descritto nell’Elaborato tecnico, può essere soddisfatto unicamente dalla 

società Bruker Italia srl Unipersonale, l’unica che, alla luce di quanto emerso 

all’esito della consultazione preliminare di mercato [i cui esiti hanno 

confermato le valutazioni rappresentate dal Responsabile del Procedimento 

nella relazione del 22/01/2020 e di esito post consultazione del 13/03/2020 

come pervenuta a mezzo PEC], produce i beni in discorso con le caratteristiche 

richieste e che, quindi, ricorre una situazione di assenza di concorrenza per 

motivi tecnici, ai sensi dell’art 63, comma 2 lettera b), punto 2 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii;  

 

VISTA  la determina a contrarre n. 24 del 13/03/2020 di affidamento provvisorio alla 

società Bruker Italia Srl Unipersonale, la cui efficacia è stata 

sospensivamente condizionata all’esito positivo delle verifiche effettuate in 

ordine al possesso, in capo alla società, dei requisiti di ordine generale e di 

capacità tecnica e professionale, riportati nell’avviso di consultazione 

preliminare di mercato. 

 

 

VISTA  la nota prot. n. 30055 del 25/03/2020, con la quale è stato richiesto alla società 

Bruker Italia Srl Unipersonale di trasmettere la documentazione attestante il 
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pagamento del Contributo ANAC, nonché il PASSOE generato sul sistema 

AVCPASS, al fine di effettuare le verifiche ex lege previste;  

 

VISTA la PEC del 31/03/2020 con la quale la società ha trasmesso copia della ricevuta 

di avvenuto pagamento del Contributo ANAC, nonché il PASSOE generato;  

 

PRESO ATTO della verifica con esito positivo effettuata dal Responsabile del Procedimento 

in ordine al possesso del requisito di capacità tecnico-professionale, con il 

supporto scientifico della Commissione tecnico consultiva, richiesto 

nell’Avviso di consultazione preliminare di mercato, come da relazione sopra 

citata;  

 

PRESO ATTO  altresì, dell’esito positivo delle verifiche effettuate sul sistema AVCPASS 

dell’ANAC dal citato Responsabile del Procedimento in ordine al possesso dei 

requisiti richiesti, ai sensi dell’art 80 D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in capo alla 

società Bruker Italia Srl Unipersonale, nonché dell’avvenuta richiesta 

mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, effettuata ai sensi del 

D. Lgs. 159/2011, con numero di protocollo PR_MIUTG_Ingresso: 

0061630_20200318 del 18/03/2020;  

 

VISTE  le dichiarazioni previste dal vigente PTPCT cod. id J5_S rese in data 

23/04/2020 assunte al protocollo di Ateneo con n. 0034987 del 23/04/2020; 

 

DECRETA 

 

- L’affidamento in favore della società Bruker Italia Srl Unipersonale, CIG: 82444753FF, CUP: 

E68D19001710006, relativa all’aggiornamento ed all’upgrade dello spettrometro NMR in 

dotazione al Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

(Spettrometro NMR a 600 MHz con esclusione del magnete), nel rispetto delle previsioni e delle 

caratteristiche tecnico funzionali di cui Capitolato Tecnico ed all’Elaborato tecnico allegato allo 

stesso.  

- L’importo della fornitura è pari, complessivamente, ad Euro 561.500,00 esente IVA.  

- E’, infine, dichiarata l’efficacia dell’affidamento in favore della predetta società Bruker Italia Srl 

Unipersonale Codice fiscale n. 02143930150, Partita IVA n. 02143930150, sede legale: Viale V. 

Lancetti 43, 20158 – Milano, della fornitura relativa all’aggiornamento ed all’upgrade dello 

spettrometro NMR in dotazione al Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II (Spettrometro NMR a 600 MHz con esclusione del magnete).  

 

Allegati:  

- Capitolato tecnico (all. 1) 

- Elaborato tecnico allegato al Capitolato (all. 2).   

 

      F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

        Prof.ssa Rosa Lanzetta 

 


