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Delibera 

Consiglio di dipartimento del 24 giugno 2019 

 

Classificazione:  II/8 
N. allegati:    1   
Struttura proponente:  Segreteria amministrativa  
Soggetto richiedente:  Prof. Pietro Lupetti 
N. ordine del giorno:  5.1 
Argomento: AUTORIZZAZIONI ACQUISTO BENI E/O SERVIZI 
Oggetto: Acquisto di una piattaforma TEM per microscopia correlativa 

composta da telecamera CMOS, computer workstation e software 
dedicato 

Allegati:  All.5.1/a –  Richiesta di acquisto del Prof. Pietro Lupetti 
                                                           
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza, invita il Consiglio a 
deliberare nella composizione conforme all’articolo 13 del Regolamento generale di Ateneo, 
emanato con decreto rettorale rep. n. 1201 del 5 settembre 2016. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

nella seguente composizione: 

  F C Ast. 
 
AG Ass   F C Ast. 

 
AG Ass. 

Professori ordinari      Simona Maccherini    x  

Cosima Baldari x     Emanuela Maioli x     

Mario Alberto Battaglia    x  Daniela Marchini x     

Luca Bini x     Caterina Mencarelli x     

Francesco Frati    x  Fabrizio Monaci     x 

Pietro Lupetti x     Simonetta Muccifora x     

Luana Ricci x     Laura Patrussi    x  

Professori associati      Claudia Perini x     

Giampiero Cai    x  M. Giovanna Riparbelli x     

Antonio Carapelli    x  Simona Saponara x     

Sandra Donnini x     Cristina Ulivieri x     

Pietro Paolo Fanciulli x     Rappresentanti PTA      

Francesca Ietta x     Claudia Faleri     x 

Stefano Loppi x     Roberta Manganelli    x  

Laura Marri x     David Mercati x     

Lucia Morbidelli x     Roberta Romagnoli     x 

Francesco Nardi    x  Rita Vignani    x  

Massimo Nepi x     Rappresentanti assegnisti      

Massimo Valoti x     Nagaja Capitani x     
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Ricercatori      Rappresentanti studenti      

Claudia Angiolini x     Rosy Benedettino    x  

Anna Maria Avanzati x     Alex Grossi     x 

Lorenza Bellani    x  Anna Maria Pavone x     

Laura Bianchi x     Eva Puccioni x     

Cinzia Della Giovampaola    x  Sara Resciniti     x 

Francesco Ferretti x     Luca Santoro     x 

Francesca Finetti x           

Maria Frosini x           

(Legenda: F=favorevole, C= contrario, Ast=astenuto,  AG=assente giustificato,  Ass=assente) 

 

- Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale rep. n. 
93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015; 

- visto il bando di selezione interna “Piano di Sostegno alla ricerca 2019 – Invito a presentare candidature 
per l’assegnazione del fondo “attrezzature” (F-LAB)” emanato con Disposizione del Dirigente dell’Area 
Ricerca, Biblioteche, internazionalizzazione e terza missione, rep. 215/2019, prot n. 29730 del 
18/02/2019 e s.m.i; 

- visto che con Decreto del Rettore Prot. N. 84187 del 28/05/2019 è stato assegnato il contributo F-LAB 
ed in particolare il contributo di euro 50.000,00 al progetto CLEM (Correlative Light Electron 
Microscopy) - proposto dal Prof. Pietro Lupetti nell’Area delle Scienze Sperimentali 

- vista la delibera odierna al punto 4.1 con la quale è stato deliberato il cofinanziamento del progetto 
CLEM (Correlative Light Electron Microscopy) presentato dal Prof. Pietro Lupetti nell’ambito del 
contributo F-LAB; 

- vista la richiesta del 18 giugno 2019, con la quale il Prof. Pietro Lupetti al fine di sviluppare il progetto 
CLEM (Correlative Light Electron Microscopy) chiede l’acquisizione di una piattaforma TEM per 

microscopia correlativa composta da telecamera CMOS, computer workstation e software dedicato; 

- ritenuto di dover acquisire la sopra detta strumentazione composta da EM Basic e WS HP workstation + 
monitor 24" TVIPS TemCam-F216 TVIPS e Camera installation & training package TVIPS dall’Operatore 
economico TVIPS Gmbh, per ragioni di compatibilità con la strumentazione già esistente nel 
Dipartimento o altrimenti procedere con l’acquisizione di strumentazioni equivalenti; 

- considerato che dall’indagine di mercato preventivamente espletata dal Prof. Pietro Lupetti risulta che 
il valore della strumentazione ammonta complessivamente a € 72.000,00 oltre IVA; 

- visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Siena, con particolare riferimento all’art. 26, co 1, lett. b)  “contratti passivi: 
autorizzazione e determinazione a contrarre”, che prevede che per le acquisizioni di valore superiore 
alle soglie previste per gli affidamenti diretti, ma inferiori alle soglie comunitarie, la determinazione a 
contrarre venga autorizzata dall’organo collegiale di riferimento del centro autonomo di gestione;  

- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici, con particolare 
riferimento all’art 21 “programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” e all’art. 63, co. 
1 e co. 2, lett. b), n° 2) “uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, 
ove si prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante 
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata 
motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” e che “la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i 
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servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per (…) la 
concorrenza è assente per motivi tecnici”; 

- viste le “Linee guida n. 8 recanti: “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.), con proprio provvedimento del 13.09.2017, pubblicato sulla G.U.R.I. del 23.10.2017, serie 
generale, n. 248; 

- ritenuto, sulla base di quanto previsto dalle suddette linee guida e al fine di validare la “infungibilità 
delle suddette forniture”, di predisporre apposito avviso volontario per la trasparenza ex ante, da 
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul profilo di committente dell’Università per 
15 giorni in ordine all’intendimento di acquisire la fornitura in argomento; 

- ritenuto di non suddividere l’acquisizione in lotti funzionali poiché l’oggetto dell’acquisizione consiste 
in un’unica fornitura non frazionabile;  

- vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge stabilità 2007) con particolare riferimento all’articolo 1, 
comma 450, così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni, comprese le Università, di approvvigionarsi tramite il ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per le acquisizioni di valore superiore a € 5.000,00, 
oltre IVA; 

- rilevato che sul Mercato elettronico è disponibile il metaprodotto di riferimento per l’apparecchiatura 
sopra descritta; 

- rilevato, altresì, che sul Mercato elettronico non sono presenti fornitori esteri e, quindi, non è possibile 
acquistare presso TVIPS Gmbh; 

- visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 40, co. 2 e 
52, che stabilisce che a far data dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni, 
nell’ambito delle procedure di cui al codice stesso svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, secondo le specifiche tecniche ivi descritte; 

- dato atto che, in ottemperanza al predetto obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronica 
nell’esperimento di tutte le fasi delle procedure di scelta del privato contraente, l’Università degli Studi 
di Siena si è dotata di una piattaforma elettronica denominata “U-Buy”; 

- tenuto conto che la piattaforma TEM per microscopia correlativa composta da telecamera CMOS, 

computer workstation e software dedicato ha un costo complessivo di euro 87.840,00 IVA inclusa; 

- considerato che l’acquisto della piattaforma TEM per microscopia correlativa composta da telecamera 
CMOS, computer workstation e software dedicato è da considerarsi in parte a carattere commerciale in 
quanto lo strumento sarà utilizzato per le attività conto terzi per il 50% come specificato dal prof. 
Lupetti nella richiesta di acquisto; 

- accertata la disponibilità di budget per la copertura del costo da sostenere per l’acquisizione del bene 
richiamato in oggetto; 

- considerate le premesse. 

Delibera 

 

1. di acquistare, considerate le motivazioni richiamate in premessa, una piattaforma TEM per microscopia 
correlativa composta da telecamera CMOS, computer workstation e software dedicato dall’Operatore 
economico TVIPS Gmbh,  o altra strumentazione equivalente; 

2. di stabilire per il suddetto acquisto le seguenti procedure: 
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a) pubblicazione di un avviso di preinformazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  esul profilo 
del committente dell’Ateneo per l’acquisizione della detta strumentazione; 

b) in caso di manifestazioni di interesse da parte di più Operatori economici, espletamento di una 
procedura negoziata tramite la piattaforma U-BUY per la scelta del contraente da espletarsi ai sensi dell’art. 
36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa secondo criteri che saranno definiti con disposizione del direttore del dipartimento; 

c) in caso di assenza di manifestazioni di interesse di procedere con l’acquisizione dall’Operatore 
economico TVIPS Gmbh, secondo le condizioni contrattuali già acquisite, previa verifica dei requisiti di 
carattere generale del contraente di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di nominare come Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Antonella Di Bello, Responsabile 
Amministrativo della Segreteria amministrativa del DSV; 

4. di prevedere quale costo massimo per l’acquisizione richiamata in oggetto € 87.840,00 che saranno così 
imputati: 

euro 50.000,00 sul progetto 2264-2019-LP-PSR2019-FLABATTREZZATURE_001 

euro 12.540,00 sul Progetto 2264-2019-BC-PSR2019_001 
euro 25.000,00 sui fondi di ricerca messi a disposizione dal Dipartimento di Biotecnologie Mediche con 
delibera prot.96937 del 20.06.2019, come specificato al punto 4.1 di questa stessa seduta 

5. di prevedere, altresì, un recupero IVA commerciale sul 50% del costo complessivo 

6. di nominare direttore dell’esecuzione il Prof Pietro Lupetti e di confermare quale responsabile unico del 
procedimento la Dr.ssa Antonella Di Bello 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
Per l’esecuzione 

Alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita  

 
 
Siena, data della firma digitale  
 
 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
Antonella Di Bello       Luca Bini 

 
          


