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IL DIRIGENTE 

VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università 
degli Studi di Firenze del 18/09/2018 che approva la proposta di acquisto di n. 1 (uno)  Sistema QX 
droplety digital PCR per la quantificazione assoluta di molecole di DNA con precisione e sensibilità 
superiori; 

CIG:  76501764F2  CUP: B16C18001380001 

IMPORTO APPALTO € 62.989,00,00 oltre IVA 22% 

VISTO la relazione del Prof. Corrado Poggesi (Allegato “1” parte integrante e sostanziale del presente 
atto), Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, che  in qualità di Responsabile 
unico del Procedimento  dichiara l’unicità e la specificità tecnica dello strumento QX200 droplety 
digital PCR e invita la Centrale Acquisti ad espletare la procedura di negoziazione e conseguente 
contratto; 

TENUTO CONTO che la Prof.ssa Betti Giusti, responsabile scientifico del progetto “Dipartimento di 
eccellenza” ha individuato la Società Bio-Rad Laboratories S.r.l., con sede legale in via Cellini 
18/A 20090 Segrate (MI), Cod. Fisc. e P.IVA 00801720152, come unico fornitore con 
caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità poiché lo strumento è di esclusiva produzione e 
commercializzazione della Società Bio-Rad Laboratories S.r.l. (Allegato “2” parte integrante e 
sostanziale del presente atto) per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 
50/2016; 

PRESO ATTO della determina di avviso esplorativo prot.n. 0122427 (rep. n. 8766/2018) del  
25/07/2018 del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica al fine di verificare se vi siano altri 
operatori che possano effettuare la fornitura; 

PRESO ATTO, dalla manifestazione di Interesse n° 017103/2018 pubblicata sulla piattaforma della 
Regione Toscana START che la ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l, per il sistema QX200 droplety digital 
PCR, per la quantificazione assoluta di molecole di DNA con precisione e sensibilità superiori, è 
l’unico produttore e fornitore esclusivo  in Italia, ciò in considerazione della circostanza per la quale 
nessuna ditta ha presentato interesse all’offerta Unifi; 
  
PRESO ATTO dell’offerta  Nr. MD/2018030691/se del 21/03/2018 - Ref. Andrea Maria Pozzoni, 
inviata dalla Società Bio-Rad Laboratories S.r.l. in data del 22/03/2018 al Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, Largo Brambilla, 3 50132 Firenze, per l’importo di euro 62.989,00 (comprensiva 
di 24 mesi di garanzia come da offerta), oltre IVA 22%; 

DATO ATTO che in data 15/11/2018 la Centrale Acquisti ha chiesto conferma della proposta 
economica  alla Società Bio-Rad Laboratories S.r.l. e che in data 26/11/2018 la società ha confermato 
l’importo scontato di euro 62.989,00 (comprensivo di 24 mesi di garanzia come da offerta), oltre IVA 
22% (Allegato “3” parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 
PRESO ATTO che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, 
effettuate nei confronti della società Bio-Rad Laboratories S.r.l., con l’eccezione della documentazione 
relativa al Casellario Giudiziale e all’attestazione di regolarità fiscale, e che pertanto la successiva stipula 
del contratto è condizionata all’esito positivo delle stesse; 
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VISTA l’offerta economica dell’impresa Bio-Rad Laboratories S.r.l. di seguito riepilogata: 

 
Impresa sede Cod. Fisc. e P.IVA CIG 

 

 

Bio-Rad Laboratories 
S.r.l. 

via Cellini 18/A 20090 
Segrate (MI) 801720152 76501764F2 

 
      

Fornitura Base Ribasso in euro 
Importo 

contratto netto Iva 22% 

Importo 
contratto 

lordo 

strumento QX200 
droplety digital PCR 

€                    
87.157,00 

€                     
62.989,00 

€              
62.989,00 

€       
13.857,58 

€        
76.846,58 

 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara e 
contratto in oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si 
intendono integralmente richiamate 

 DETERMINA 

1. Di aggiudicare in via definitiva alla società Bio-Rad Laboratories S.r.l., con sede legale in via Cellini 
18/A 20090 Segrate (MI), Cod. Fisc. e P.IVA 00801720152, produttore e distributore unico dei 
prodotti di Bio-Rad Laboratories S.r.l., la fornitura di  n.1 (uno)  Sistema QX droplety digital PCR 
per la quantificazione assoluta di molecole di DNA con precisione e sensibilità superiori, con il 
criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) del 
D.lgs n. 50/2016 con offerta “a corpo” data dal ribasso unico e fisso sull’importo totale posto a base 
di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l’ importo riepilogato e 
dettagliato nella parte narrativa del presente atto; 
 

2. Di dare atto in qualità di Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’ art. 1, co. 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190, che rispetto la Ditta affidataria della procedura in oggetto non sussistono a 
proprio carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni 
condizione o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e 
che il Responsabile Unico del Procedimento a sua volta ha escluso la sussistenza di ogni condizione 
o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta 
(Dichiarazione Assenza Conflitto interesse agi atti); 
 

3. Di dare atto che: 
 

 Il tempo di esecuzione dell’appalto è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrente 
dall’ordine; 

 
 La successiva stipula del contratto è condizionata all’esito positivo delle verifiche al Casellario 

Giudiziale e all’attestazione di regolarità fiscale. 
 

 Nelle more della stipulazione del contratto preso atto dell’estrema urgenza di provvedere 
all’acquisto in oggetto, per eseguire la consegna della fornitura entro il 31/12/2018 ed evitare la 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta#art1
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta#art1
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perdita dei finanziamenti, si autorizza l’esecuzione anticipata dello stesso, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 c. 13 del d.lgs. 50/2016. 
 

  L’importo complessivo, pari a euro 62.989,00 + iva 22%  (comprensivo di di 24 mesi di 
garanzia come da offerta), per un totale di € 76.846,58 troverà copertura sul bilancio: 
- CO.01.01.02.03.01.01 Finanziamento MIUR  - Progetto Dipartimenti di Eccellenza 

Progetto 58513_DIPECC 
 

 di stipulare il contratto di appalto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32, comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

 
4. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla 
Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 
D.lgs 50/2016/MIT, ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

           
 

  IL DIRIGENTE 
Centrale Acquisti 

F.to Dott. Massimo Benedetti 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html


U N I V E R S I T À  

DEGLI S T U D I

FIR EN ZE
D ipartim ento di M edicina Sperim entale e Clinica

Progetto da porre a base di gara finalizzato all’acquisto di strum ento “QX200 droplety digitai 
___________ PCR, Ditta Bio-Rad, via Cellini, 18/A 20090 Segrate (Mi)”..____________

C IG  76501764F 2  -  C U P  B 16C 18001380001

R E L A Z IO N E

R esponsabile U n ico  del Procedim ento

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto prof. Corrado Poggesi, D ipartim ento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, in qualità di Responsabile del Procedim ento ai sensi delTart. 31 del D.L.gs. 
50/2016, incaricato con delibera CdD  del 18 settembre 2018.
D ipartim ento di Medicina Sperimentale e Clinica, Largo Brambilla 3, 50132 Firenze (FI)
RUP Prof. Corrado poggesi 
D EC  Prof.ssa Betti G iusti

Vista la Relazione Tecnica (Allegato “1”) a firma del RUP dalla quale si evince che:

è stato predisposto, nell’am bito del Progetto D ipartim ento di Eccellenza denom inato 

“58513 DIPECC” l’acquisto di di strum ento “QX200 droplety digitai PCR, Ditta Bio-Rad, con
il finanziamento del D ipartim ento di Eccellenza del D ipartim ento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, com m a 15, del DLgs 50/2016, (Allegato di lettera " 2 " ) , parte 
integrante e sostanziale del presente atto), che si com pone dei seguenti elaborati:

V il Capitolato di appalto (normativo e prestazionale);

V Indicazioni e disposizioni per la stesura dei docum enti inerenti alla sicurezza di cui 
all'articolo 26, com m a 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.(DUVRI)

La ricerca si è limitata alla ditta Ditta Bio-Rad, distributore esclusivo per Tltalia, in quanto, è 
risultata Tunica ditta in grado di fornire lo strum ento, verificato con manifestazione di interesse, 
andata deserta, pubblicata sia su START sia sulla pagina web di A teneo e del Dipartimento.

Preso atto della sopra citata Relazione e delle indagini preliminari nonché degli atti istruttori, il sottoscritto

D à atto che si è pervenuti alla determinazione dell'importo da porre a base di gara pari a di €  62.989,00 
oltre €  0 per la sicurezza e /o  interferenza, non  soggetti a ribasso;

Il contratto di appalto è “a corpo” .

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget anno -  D ipartim ento di Medicina Sperimentale 
e Clinica -  sul finanziamento ministeriale del D ipartim ento di Eccellenza, ed è autorizzata dal Consiglio 

di D ipartim ento progetto 58513_DIPECC del 18 settem bre 2018.

La fornitura è acquisibile esclusivamente in “unicità” per le motivazioni di seguito dettagliate:

1



U N I V E R S I T À  
DEGLI S T U D I

FIR EN ZE
Dipartim ento di M edicina Sperim entale e Clinica

Il sistema è una unità compatta integrata che include: microscopio, fotocamera digitale, computer, 
sistema in grado di analizzare luce fluorescente.
Il sistema è risultato in dichiarata unicità dalla ditta produttrice, avallata da idonea documentazione e 
supportata dal mancato riscontro alle manifestazioni di interesse, previste dalla vigente normative e 
pubblicate sia sulla pagina Web del DMSC sia su quella di Ateneo oltre che sul portale START

■  Il D irettore di Esecuzione del contratto è nom inato ed individuato internam ente al Settore U N IFI 
nella persona di Prof.ssa Betti G iusti- ruolo qualifica Professore responsabile Scientifico 
D ipartim ento di Eccellenza.

La Verifica di C onform ità/Regolare Esecuzione secondo la normativa è attribuita al Responsabile 
Unico del Procedim ento.

■  il Progetto e la Relazione Tecnica possono essere trasferiti all’Ufficio preposto “obiettivo strategico” 
Centrale Acquisti per l’avvio della procedura di gara e conseguente contrattualizzazione.

■  La proposta di appalto con dichiarazione che non c’è una Convenzione/Sistem a D inam ico/B ando 
Mepa per la fornitura in oggetto.

■  Il contratto di appalto è “a corpo”, art. 3, lett. d) Codice Contratti D. Lgs 50/2016.

■  L’Affidamento è esperibile con la procedura ex art 63 comma 3 lettera b) del D.lgs 50/2016.

■  L ’A ffidam ento è esperibile con  affidam ento diretto per esclusività, un ico produttore:

Trattasi di fornitura ad elevato contenuto tecnologico e con elevate caratteristiche di innovazione. 

Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il Sottoscritto

D E T E R M IN A

l’espletamento della procedura di appalto e la contrattualizzazione.

il sottoscritto RUP 
Prof. Corrado Poggesi

Allegati:_____
■  Relazione Tecnica appalto del D EC  )

■  il Capitolato di appalto (normativo e prestazionale);
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FIRENZE
D IP A R T IM E N T O  DI 
M E D IC IN A  S P E R IM E N T A L E  
E C L IN IC A

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

P E C :  dmsc@pec.unifi.it

CAPITOLATO D’APPALTO NORMATIVO 

FORNITURA DI UNO STRUMENTO

C IG  76501764F 2  -  C U P  B 16C 18001380001

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ptof. Corrado Poggesi

DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 

Prof.ssa Betti Giusti

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura del Sistema “QX200 droplety digitai PCR, per la 
quantificazione assoluta di molecole di DNA con precisione e sensibilità superiori” 
Ditta Bio-Rad, via Cellini, 18 /A - 20090 Segrate (Mi).

Il sistema QX200 droplety digitai PCR consente una quantificazione assoluta di 
molecole di DNA con precisione e sensibilità superiori.
Specifiche del sistema:

>  QX200 droplet generator consente di partizionare una reazione da 20pl in circa 
20.000 droplets indipendenti.

>  QX200 droplet generator utilizza cartucce DG8 in grado di trasformare in droplets 
fino a 8 campioni indipendenti contemporaneamente.

>  La generazione delle droplet su 8 campioni dura all'incirca 2 minuti.
> La preparazione delle droplet è possibile anche mediante sistema totalmente 

automatizzato AutoDG (cod. 1864101) in grado di generare droplet e caricarle in 
p ia s t r a  p e r  le  s u c c e s s iv e  o p a r a z i o n i .  T a l e  s is t e m a  p u ò  p r o c e s s a r e  f i n o  a  9 6  c a m p i o n i  

indipendenti in modalità automatica senza necessità di intervento da parte 
dell'operatore.

>  Ogni droplet è del volume approssimativo di 1 ni ed ha un diametro di circa 120 pm

1
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FIRENZE

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI

D IP A R TIM E N T O  DI 
M E D IC IN A  S P E R IM E N TA LE  
E C L IN IC A

>  Le dimensioni del droplet generator sono di 28 x 46 x 13 cm (L x P x H).
>  Le droplet sono amplificate in PCR mediante un normale termociclatore a 96 

pozzetti.

>  QX200 droplet reader è in grado di analizzare una piastra completa da 96 pozzetti in 
meno di 2,5 ore.

>  QX200 droplet reader può eccitare e rilevare fino a due fluorescenze per singola 
droplet. Ed è precalibrato per FAM, HEX (o VIC) e per EvaGreen.

>  QX200 droplet reader illumina e rileva le fluorescenze da ongi singola droplet. Il 
sistema utilizza due LED e detecta due emissioni mediante fotomoltiplicatori filtrati 
(uno per ciascun canale).

>  QX200 droplet reader rileva le fluorescenze per entrambi i canali automaticamente
>  QX200 droplet reader ha un ingombro di 66 x 52 x 29 (L x P x H).
>  Il sistema QX200 consente un range dinamico lineare fino a 5 log per la detection di 

un singolo campione.
>  QX200 System consente  di d e te c ta re  una singola copia di sequenza ta rg e t da un 

cam p io n e  di DNA
>  QX200 System  c o n s e n te  d i v a lu ta r e  la d if fe re n z a  t ra  4 e 5 c o p ie  d i un a c id o  n u c le ic o  

ta r g e t  t ra  c a m p io n i

>  Precisione fino al 10%
>  Con una semplice piastra da 96 pozzetti consente di analizzare fino a 1,500,000 

droplet.
>  QX200 System è compatibile con sonde ad idhrolisi (TaqMan o simili) e richiede 

l'utilizzo di Bio-Rad ddPCR superi mix o di one-step RT-ddPCR kit for probes.
>  Il generatore di droplet consente di partizionare i campioni in migliaia di droplets 

delle dimenzioni di circa un nanolitro, ciascuna delle quali corrisponde ad una 
reazione di PCR indipendente.

>  QX200 droplet digitai PCR è supportato da patent esclusivi; US 20011/0159499 A l, 
WO2012/149042, US 2012/0322058 A l e US 8399198 B2.

SPECIFICHE SOFTWARE

> Visualizzazione del valore di fluorescenza per ogni singola droplet e per ogni 
canale FAM, HEX (o VIC) o EvaGreen;

> Visualizza dati di multiplex fino a 2 fluorofori per droplet;
> Calcola la concentrazione (copie/pl) per ogni campione;
> Calcola il numero di copie per target di interesse, usando un reference target 

per analisi di Copy Number Variation (CNV);
^  Calcola l’abbondanza frazionaria di un target mutato in un background wild- 

type per analisi di mutazioni;

> Il software può definire automaticamente una soglia per l’intera piastra o per 
ogni singolo campione; Alternativamente l’utilizzatore può definire 
manualmente le medesime soglie;

> Il software può unire i risultati di più pozzetti differenti
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> La frazione di droplet positive di ogni singolo campione viene utilizzata per 
definire il numero di copie assoluto mediante utilizzo dell’algoritmo di 
Poisson;

> I dati possono essere esportati in formato file.csv (per utilizzo in Excel o su 
programmi simili);

> Consente di copiare grafici e tabelle direttamente da un menù nel software.

A lt. 2 - IM PORTO A BASE D I GARA 

L’importo della fornitura è di 62.989,00 oltre IVA.

L’importo si ritiene comprensivo di: servizio di installazione, 24 mesi di garanzia 
e ogni altra prestazione richiesta per l’effettuazione del presente appalto.
Non sussistono interferenze per il presente appalto e pertanto i relativi oneri sono pari 

a zero.

Art. 3 - RESPONSABILE DELL’APPALTO

Prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, l’operatore economico affidatario ha 
l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell’incaricato 
di responsabile dell’appalto, che deve essere dipendente dell’operatore economico 
affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. 
A tale scopo l’operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire 
specifica indicazione di reperibilità.

Art. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO

Le funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" verranno svolte dal Prof Corrado 
Poggesi,

Sede Legale: Largo Brambilla, 3 -  50132 Firenze 
PI. | C.F. 01279680480

Direttore Prof. Corrado Poggesi:
+39 055 2758035 | corrado.poqqesi@unifi.it 
Segreteria Direttore: direttore@dmsc.unifi.it

Segreteria Amministrativa: Largo Brambilla, 3 -  50132 Firenze 
+39 055 2758030 | mail: seqr-dip@dmsc.unifi.it: pec: dmsc@pec.unifi.it I 
sito: https://www.dmsc.unifi.it

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è la Prof.ssa Betti Giusti, Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, Largo Brambilla 3, 50132 Firenze, email: betti.giusti@unifi.it
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E C L IN IC A

Art. 5 - TEMPO UTILE PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE- PENALI

Il tempo di esecuzione del contratto è fissato in 30 (trenta/00) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dall’O R D IN E DI CONSEGNA a firma del Direttore di 
esecuzione, che sarà rilasciato nei termini di legge dopo la comunicazione formale di 
aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto di appalto,

Sono previste le seguenti penali da applicate nel caso di ritardato adempimento 
degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla 
complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
Nel caso si verifichino le seguenti condizioni sono previste applicazioni di penalità come 

di seguito elencate.

a) Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione della fornitura, 

per inadempienza pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;

b) Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi pari all'1,5 

per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;

c) Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari alTl 

per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva 

specifica.

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia 

espressamente prevista nel precedente comma 1, si applicherà una penale pari alTl per 

mille dell'ammontare netto contrattuale.

L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione 

dell’inadempienza, a mezzo mail, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione 

contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 

stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accogliibili a giudizio di UNIFI ovvero 

non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si 

intenderanno definitivamente da applicare.

Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove 

l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei 
tempi indicati, UNIFI avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare 

eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il 

regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali 

ed il risarcimento del maggior danno subito da UNIFI. Il recupero delle somme spese, 
maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato da UNIFI con 
rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in
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scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal UNIFI mediante l'escussione 

della cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il R.U.P. ed il D.E.C., fatta 

salva l’applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme 

spettanti all'impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso offerto in 

sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa 

appaltatrice.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare 

la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto 

da UNIFI.

Con l’accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa autorizza 

UNIFI ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di 

penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice 

Civile; pertanto tutte le penali la cui applicazione è prevista e disciplinata dal presente 

capitolato, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento 

dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio 

delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi.

Resta inteso che, nel caso la ditta non inizi gli interventi entro i termini stabiliti, la 
Stazione Appaltante resterà Ubera di far eseguire ad altre ditte in danno all’aggiudicataria 
gU stessi interventi, ponendo poi, a carico della ditta inadempiente, le maggiori spese 
sostenute e tutti gh eventuah danni subiti.

Le penalità sono comunicate all’Impresa in via amministrativa, mediante PEC, restando 
escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

È riconosciuta all’Impresa la possibihtà di presentare le proprie controdeduzioni, con 
istanza, corredata dei documenti necessari a comprovare le ragioni ritenute giustificative 
della non appUcabiUtà delle penah.

Le istanze devono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della 
lettera con la quale l’Università di Firenze comunica all’Impresa la determinazione di 
apphcare le penah per le inadempienze contestate, ovvero comunica l’avvenuta
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emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini delle prestazioni, quelli connessi a 
cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed 
accettati dalla Stazione Appaltante, purché l’Impresa provveda, entro 24 ore dal 
verificarsi dell’evento, ad inoltrare specifica comunicazione.

Qualunque fatto della Stazione Appaltante che obblighi l’Impresa a sospendere il 
servizio o a

ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini.

Non possono essere contestate penalità in relazione ad inadempienze determinate da 
cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente comunicate alla Stazione 
Appaltante-

Art. 6 - VERIFICHE PRELIMINARI, ISPEZIONI ED EFFETTUAZIONE DI TEST 
SU MATERIALI E PRODOTTI

Durante la fornitura, l’Amministrazione potrà eseguire verifiche e prove preliminari sulla 
fornitura stessa e /o  loro parti.

Art. 7 - CRITERI E MODALITÀ’ DI CONTROLLO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto 
da parte dell’appaltatore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto. Prima del 
pagamento delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione del contratto 
accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle 
prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 8 - VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE

Per l'accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini 
stabiliti nel contratto, si darà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione 
emessa dal responsabile del procedimento.

Art. 9 -  FORMAZIONE

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un adeguato addestramento gratuito del 
personale della Stazione Appaltante per quanto concerne il corretto utilizzo del 
dispositivo, le avvertenze all’uso e la manutenzione ordinaria.

Art. 10 - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Per lo strumento oggetto del presente capitolato la ditta aggiudicataria deve garantire il 
mantenimento in efficienza e secondo gli standard qualitativi e di sicurezza previsti dal 
fabbricante e dalle norme vigenti per almeno 24 mesi dal collaudo.
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Le Amministrazioni si riservano il diritto, a fronte di ripetuti guasti o fermi macchina, 
di richiedere alla Ditta Aggiudicatala la sostituzione dei dispositivi installati.

GARANZIA

Il periodo di garanzia decorre dalla data di collaudo definitivo dello strumento e dovrà 
essere di almeno 24 mesi omnicomprensiva (con la sola esclusione del dolo).

A seguito della installazione del sistema QX200, la Ditta farà un training sia pratico 
che teorico sulla tecnologia. Nel training pratico solitamente viene eseguito un 
esperimento su campioni di nostro interesse, comunque concordato; per non più di 3- 
4 persone proprio perché in questa fase è indispensabile che le persone trainate 
prendano confidenza con la tecnica. Per quanto riguarda la parte teorica possono 
partecipare tutti gli interessati. A seguito di questo training di start up la Ditta resta a 
disposizione nel periodo successivi per dare supporto applicativo a chi deve lavorare. 
Durante il periodo di garanzia la ditta aggiudicataria si impegna a:

• garantire un servizio di assistenza senza alcun onere per la Stazione Appaltante;

• provvedere gratuitamente con personale proprio specializzato a tutti gli interventi ed 
attività che si rendessero necessari per il ripristino della funzionalità dei sistemi offerti, 
inclusa la sostituzione delle parti di ricambio.

Durante il periodo di garanzia la Stazione Appaltante rimborserà il solo costo dei 
ricambi e solo se sarà comprovato in contraddittorio con la ditta fornitrice che i guasti 
e le rotture siano derivate da uso doloso da parte del proprio personale.

Art. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il prezzo offerto sarà comprensivo di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda 
operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA. Il pagamento della prestazione 
contrattuale avviene previo accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, 
confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di 
quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

È facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni 
pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni 
del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti 
attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

Il pagamento della fornitura, sarà effettuato, dietro presentazione della fattura da parte 
dell’appaltatore, con le seguenti modalità:

1. pagamento a saldo (dopo la verifica di conformità/attestazione di regolare
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esecuzione).

Il pagamento, previo benestare del responsabile del procedimento e previa regolarità 
amministrativa e contributiva, sarà effettuato a 60 giorni dalla data fine mese di 
ricevimento della fattura.

Non saranno tenuti in conto servizi/forniture eseguiti irregolarmente, in contraddizione, 
non richiesti dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al contratto.

Le fatture sono soggette al regime dello “ split paymenf ai sensi della L. 190/2014, art. 1 
co. 629, lett.b).

I corrispettivi contrattuali, in via generale si precisa che il pagamento del corrispettivo 
verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:

1) L’Università rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione autorizzatone a 

fatturatone e provvede all’invio via PEC della medesima all’appaltatore con i dati 

necessari alla fatturazione;

2) l’Appaltatore, ricevuta l’autorizzazione, emette fattura intestata 
all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE -  Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica devono essere inviate tramite i canali previsti dalla fattura PA 
(IPA UDZ8ME), e provvede all’invio del documento all’Università, con 

annotazione del codice CIG, indicato in frontespizio al presente Capitolato ai 

sensi e per gli effetti della JL. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” , 
assolvendo in tal modo agli obblighi previsti all’art.10 della medesima, relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari;

3) l’Ufficio acquisti del DMSC, ricevuta la fattura, provvede all’emissione 

dell’ordinativo di pagamento.

L’Università, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei 
prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive 
modifiche ed integrazioni.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello Sdì al 
sistema del cliente dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE. L’attestazione 
di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE,
per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di 
pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della 
nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, il 
Settore Finanziario prowederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile
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alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato 
per il pagamento delle fatture, di cui al successivo punto, che inizierà a decorrere 
nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni 
fomite.

Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito w w w .indicepa.it

Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazione di servizi a favore 
delle Pubbliche Amministrazioni, ai applica quanto previsto dalla L.190/2014 che 
dispone l’applicazione dello “Split paymenf, l’affidatario nel tracciato della fattura 
elettronica deve riportare nel campo” Esigibilità IVA” la lettera “S” (scissione 
pagamenti).

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo 
acquisirà di ufficio il DURC, attestante la regolarità del fornitore in merito al versamento 
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli informiti sul 
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di 
cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto 
saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) 
accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero 
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati 
all’AOUC entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 
esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 
pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica

relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG 
relativo alla gara.

L’appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti 
contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai 
sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della 
provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Art. 13 -  SUBAPPALTO

L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente 
appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza il consenso dell'UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI FIRENZE.

Ferma restando la relativa dichiarazione resa in sede di gara, il subappalto è ammesso in 
conformità all'art.105 del D.Lgs.50/2016.

La quota parte subappaltabile non deve superare il del 30% dell'importo complessivo 
del contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell'aggiudicatario dell'appalto specifico, che rimane unico e solo responsabile nei 
confronti dell'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIR E N ZE delle prestazioni 
subappaltate. L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto 
del presente appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza il consenso 
dell'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIREN ZE.

Art. 14 - VIZI DELLA FORNITURA - DIFETTI DI CONFORMITÀ -  DECADENZA 
-  PRESCRIZIONE

L’appaltatore ha l'obbligo di consegnare all’Amministrazione beni conformi al contratto 
di appalto. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove 
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal fornitore e possiedono le qualità del 

bene che il fornitore ha presentato all’Amministrazione come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituati di un bene dello stesso tipo, che 

l’Amministrazione può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene 

e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni 

fatte al riguardo dal fornitore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in 

particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dall’Amministrazione e che sia stato da 

questi portato a conoscenza dell’appaltatore al momento della conclusione del 

contratto e che l’appaltatore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, 
PAmministrazione era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria 
diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiati fomiti 
dall’Amministrazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto del 
servizio è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è 
compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dell’appaltatore o sotto la sua 
responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto,
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concepito per essere installato dall’Amministrazione, sia da questo installato in modo 
non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per qualsiasi difetto 
di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, rAmministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, 
della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una 
riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono 
ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con 
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i 
materiali.

L’Amministrazione può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di 
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia 
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si 
riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo 
con riferimento alle spese effettuate per la 
spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone 
all’appaltatore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli 
inconvenienti per l’Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine 
dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all’Amministrazione, 
tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha 
acquistato il bene.

L’Amministrazione può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il 
t e r m i n e  c o n g r u o  f i s s a t o  d a l l ’A m m i n i s t r a z i o n e ;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli 
inconvenienti al fornitore.
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Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto 
dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire 
all’Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora l’Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, 
l’appaltatore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla 
decorrenza del termine congruo fissato dall’Amministrazione, salvo accettazione da 
parte dell’Amministrazione del rimedio alternativo proposto;

b) qualora rAmministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, 
l’Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro 
rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è 
eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non 
dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine 
di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 
sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi 
sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore sì 
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla esecuzione degli interventi.

L’Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia 
far valere sempre il diritto al:

1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o 
sostituzione,
2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
3) ovvero alla risoluzione del contratto,

conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di 
conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza 
del termine di cui al periodo precedente.

12



U N I V E R S I T À  

D E G L I  S T U D I

FIRENZE
D IP A R T IM E N T O  DI 
M E D IC IN A  S P E R IM E N T A L E  
E C L IN IC A

Art.15 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una 
riunione di coordinamento con l'impresa aggiudicataria al fine di fornire dettagliate 
informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata 
ad operare e sulle

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. 
L'impresa aggiudicataria informerà e formerà adeguatamente il proprio personale 
circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e 
comunicherà alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che 
verranno introdotti nell'ambiente stesso.
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore e 
quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d’opera e del 

personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per 

l’esecuzione di tutta la fornitura/servizio;

2. allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali 

di resulta, imballaggi etc.;

3. le prove che l’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi 

presso le sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in 

correlazione di quanto precedentemente prescritto circa l’accettazione dei 

materiali stessi. La conservazione degli eventuali campioni, munendoli di sigilli e 

firma deU’Amministrazione appaltante e dell’appaltatore nei modi più adatti a 

garantire l’autenticità;

4. l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle 

assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d’opera;

5. il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, 

nonché il pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d’opera da 

impiegarsi;

6. l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura/servizio dei procedimenti e delle 

cautele necessarie, per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone 

comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni 

pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà 

pertanto sull’appaltatore, restando sollevata l’Ammimstrazione nonché il 
p e r s o n a l e  p r e p o s t o  i n  s u o  n o m e  a l l a  d i r e z i o n e  e  a l l a  s o r v e g l i a n z a ;

7. lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura/servizio;
8. ai sensi dell’art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
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riforma della normativa in materia) il personale occupato dall’impresa 

appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 

e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta 

tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 

autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo 
di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;

Art. 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della 
cauzione sono le seguenti:

a) clausola risolutiva espressa-, qualora il ritardo nell’adempimento determini un 

importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto 
contrattuale il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle 

procedure di risoluzione

b) contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto deU’Amministrazione al 

risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.

c) in ogni caso l’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche 

parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del c.c.

d) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al 

pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione 

dell'appalto;

e) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

f) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante 

di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del 

contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l’appaltatore non potrà 
partecipare alla nuova gara d’appalto.

A r t. 17 -  R E C E S S O  D A L  C O N T R A T T O

È ammesso il recesso unilaterale da parte dell’Amministrazione nei seguenti casi:

L qualora la variante superi 1/5 dell’importo dell’appalto l’Appaltatore ha la facoltà di 

recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei servizi/forniture eseguiti;
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2. in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore 

individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 

medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia

3. la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto 

previo il pagamento dei servizi/forniture eseguiti e del valore dei materiali utili 

esistenti sul luogo di esecuzione dell’appalto accettati dal direttore 

dell’esecuzione del contratto prima della comunicazione dello scioglimento del 

contratto, oltre al decimo dell'importo delle servizi/forniture non eseguite. Il 

decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite è calcolato sulla 

differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, 

depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi/fomiture lavori 

eseguiti.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti 
disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione 
della fornitura/servizio non darà mai diritto all’appaltatore di assumere decisioni 
unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura/servizio.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti 
in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si 
potrà adire la via giudiziale.
Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva 
del Foro di Firenze.

Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

La stipula del contratto è stata formalizzata in forma elettronica deU’art.32, commal4, del 
D.Lgs 50/2016. Tutte le spese relative alla stipula del contratto d’appalto in questione 
sono a carico dell’appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 
deU’Amministrazione appaltatrice.

Art. 20 - CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

In ragione della stipula del contratto l’appaltatore è chiamato a costituire, a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in 
favore dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE per un importo pari al 10% 
dell’importo aggiudicato, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell’art.103 del 
D.Lgs 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all’art.93 comma7 del medesimo decreto. 
L'operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane 
inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed
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i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità. 

Art. 21 -  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto 
e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si 
osserverà il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

2) contratto di appalto stipulato in forma pubblica;

3) documenti ed elaborati allegati al contratto.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l’eventuale 
mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto 
comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o  dal 
contratto o indicati nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 22 -  NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto 
segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza 
tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, 
Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di 
Dipartimento, Presidi di Scuola.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla 
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI DELL’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 
dell’Università Degli Studi Di Firenze e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
deU’Ateneo.
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Università Degli Studi Di Firenze per 
tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e /o  la violazione degli obblighi
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derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Università Degli Studi 
Di Firenze comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi delTart.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o 
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si 
impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Art. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento 
dell’attività contrattuale dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché 
alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, 
nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per 
quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Art. 24 -  DOCUMENTI ALLEGATI
E allegato al presente Capitolato, formandone parte integrante e sostanziale il seguente 

documento:

a) Capitolato Tecnico

Il Responsabile del Procedimento 

Prof. Corrado Poggesi
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI UN SISTEMA DELLO QX200 droplety digitai PCR,
Ditta Bio-Rad, via Cellini, 18/A 20090 Segrate (Mi)”.

PREMESSA

La gara ha per oggetto la fornitura dello strumento “QX200 droplety digitai PCR, Ditta Bio-Rad, via
Cellini, 18/A -  20090 Segrate (Mi)”.

Il sistema QX200 droplety digitai PCR consente una quantificazione assoluta di molecole di DNA con 
precisione e sensibilità superiori;

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema QX200 droplety digitai PCR consente una quantificazione assoluta di molecole di DNA con 
precisione e sensibilità superiori, con le seguenti caratteristiche:

> QX200 droplet generator consente di partizionare una reazione da 20pl in circa 20.000 droplets 
indipendenti.

> QX200 droplet generator utilizza cartucce DG8 in grado di trasformare in droplets fino a 8 
campioni indipendenti contemporaneamente.

> La generazione delle droplet su 8 campioni dura all’incirca 2 minuti.
> La preparazione delle droplet è possibile anche mediante sistema totalmente automatizzato 

AutoDG (cod. 1864101) in grado di generare droplet e caricarle in piastra per le successive 
oparazioni. Tale sistema può processare fino a 96 campioni indipendenti in modalità automatica 
senza necessità di intervento da parte dell’operatore.

> Ogni droplet è del volume approssimativo di 1 ni ed ha un diametro di circa 120 pm
> Le dimensioni del droplet generator sono di 28 x 46 x 13 cm (L x P x H).
> Le droplet sono amplificate in PCR mediante un normale termociclatore a 96 pozzetti.
> QX200 droplet reader è in grado di analizzare una piastra completa da 96 pozzetti in meno di 2,5 

ore.
> QX200 droplet reader può eccitare e rilevare fino a due fluorescenze per singola droplet. Ed è 

precalibrato per FAM, HEX (o VIC) e per EvaGreen.
> QX200 droplet reader illumina e rileva le fluorescenze da ongi singola droplet. Il sistema utilizza 

due LED e detecta due emissioni mediante fotomoltiplicatori filtrati (uno per ciascun canale).

> QX200 droplet reader rileva le fluorescenze per entrambi i canali automaticarhente
> QX200 droplet reader ha un ingombro di 66 x 52 x 29 (L x P x H).
> Il sistema QX200 consente un range dinamico lineare fino a 5 log per la detection di un singolo 

campione.
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QX200 System consente di detectare una singola copia di sequenza target da un campione di DNA 
QX200 System consente di valutare la differenza tra 4 e 5 copie di un acido nucleico target tra 
campioni
Precisione fino al 10%
Con una semplice piastra da 96 pozzetti consente di analizzare fino a 1,500,000 droplet.
QX200 System è compatibile con sonde ad idhrolisi (TaqMan o simili) e richiede l’utilizzo di Bio- 
Rad ddPCR superi mix o di one-step RT-ddPCR kit for probes.
Il generatore di droplet consente di partizionare i campioni in migliaia di droplets delle dimensioni 
di circa un nanolitro, ciascuna delle quali corrisponde ad una reazione di PCR indipendente. 
QX200 droplet digitai PCR è supportato da patent esclusivi; US 20011/0159499 Al, 
WO2012/149042, US 2012/0322058 Al e US 8399198 B2.

SPECIFICHE SOFTWARE
> Visualizzazione del valore di fluorescenza per ogni singola droplet e per ogni canale FAM, HEX 

(o VIC) o EvaGreen;
> Visualizza dati di multiplex fino a 2 fluorofori per droplet;
> Calcola la concentrazione (copie/pl) per ogni campione;
> Calcola il numero di copie per target di interesse, usando un reference target per analisi di Copy 

Number Variation (CNV);
> Calcola l’abbondanza frazionaria di un target mutato in un background wild-type per analisi di 

mutazioni;
> Il software può definire automaticamente una soglia per l’intera piastra o per ogni singolo 

campione; Alternativamente l’utilizzatore può definire manualmente le medesime soglie;
> Il software può unire i risultati di più pozzetti differenti
> La frazione di droplet positive di ogni singolo campione viene utilizzata per definire il numero di 

copie assoluto mediante utilizzo deH’algoritmo di Poisson;
> I dati possono essere esportati in formato file.csv (per utilizzo in Excel o su programmi simili);
> Consente di copiare grafici e tabelle direttamente da un menù nel software.

Art. 25 -  MARCHE, MATERIALI E PRESCRIZIONI GENERALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere delle migliori 
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia 
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
L'operatore economico farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso del servizio, le stesse 
caratteristiche e condizioni riconosciute ed accettate dal Direttore incaricato. L'operatore economico resta 
comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali fomiti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica 
i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare prima della liquidazione del corrispettivo.

Firenze, lì £> -  l \ A o  \ §

Il Direttore dell'Esecuzione dei lavori
Prof.ssa Betti Giusti
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Offerta: MD/2018030691/se del 21/03/2018
              (da citare sempre nell'ordine)

Validità:       Fino al 31/12/2018

Oggetto:      OFFERTA PER SISTEMA DIGITAL PCR  

Codice
Prodotto

Descrizione
Articolo

Quantità
Offerte

Prezzo
Listino

Sconto Prezzo
Netto

Totale 

1814000 PX1 PCR Plate Sealer 1 € 3.737,00 € 3.737,00 € 3.737,00

1864001 QX200 ddPCR System w/Laptop 1 € 83.420,00 € 83.420,00 € 83.420,00

     Totale prezzo di listino Totale Offerto 

€ 87.157,00 € 87.157,00

Spettabile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

DIP. MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA

L.go Brambilla 3

50134 FIRENZE (FI)

Att.ne PROF. CORRADO POGGESI

DICHIARAZIONE DI UNICITA'
Bio-Rad Laboratories Srl è l'unica azienda italiana ad avere un contratto di distribuzione esclusiva nazionale per tutti i prodotti offerti.

CONDIZIONI DI FORNITURA
Resa: F.co Vs. magazzino
IVA: A norma di legge
Consegna: 30 Giorni per Reagenti e Consumabili, 60 Giorni per Strumenti
Pagamento: 60gg data fattura
Minimo d'ordine: 750 Euro
Garanzia: 12 mesi, salvo diverse condizioni espressamente previste in offerta
Per ordini inferiori ai 750 euro (IVA esclusa) verranno addebitati 30 euro (IVA esclusa) per spese di spedizione.
Data di Installazione e Collaudo, se previsti, da definire telefonando al numero verde 00.800.00.24.67.23 o al numero di rete fissa 02.49.48.66.00,
a partire dal giorno dopo il ricevimento del prodotto. Se l'installazione non dovesse essere effettuata per cause non imputabili a Bio-Rad 
Laboratories S.r.l.
la Garanzia inizierà comunque a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di spedizione della merce.
Gli ordini possono essere indirizzati direttamente all'ufficio Customer Service ai seguenti recapiti: Fax 02-21609.534 - Email 
customerservice_italy@bio-rad.com

Restiamo in attesa di un Vostro gradito riscontro.
Distinti saluti.

GARANZIA: 24 MESI

PREZZO SPECIALE A VOI RISERVATO € 62.989,00 € + IVA

1V.1.3.0.2 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento” o “GDPR”), i Dati Personali sono trattati da Bio-Rad Laboratories Srl con sede legale in Via Cellini 18/A 
Segrate (Milano) in qualità di titolare del trattamento. 
I Dati Personali saranno trattati senza esplicito consenso, come previsto dagli artt. 6(1)(b) e 6(1)(c) del Regolamento GDPR, in quanto necessari per dare esecuzione al contratto/servizio.

Bio-Rad
Laboratories  S.r.l

Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Bio Rad 
Laboratories Inc. (USA)

20090 Segrate - Milano
Via Cellini, 18/A
Tel.  02-21609.1
Fax  02-21609.398

Capitale Sociale €  5.681.027 i.v.
R.E.A. Milano 807526
Registro Imprese Milano
C. Fiscale / P. IVA 00801720152
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