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Unità di Processo “Centrale Acquisti” 

 
 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

G062_2022: Affidamento, a mezzo accordo quadro, della fornitura di materiale consumabile 

(solventi, reattivi, kit), ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs.50/2016 per le esigenze del 

Progetto BacCAD del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e salute del 

bambino “NEUROFARBA” - Importo € 135.000,00 oltre IVA - Oneri di sicurezza € 0,00 –  

CIG 9423488C4B – CUP: B14G19000110008 - RUP dott.ssa Beatrice Poggini 
 

Il Dirigente,  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTO che la fornitura in oggetto risulta inserita nell’aggiornamento semestrale relativo alla 

programmazione biennale di servizi e forniture 2022-2023, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 

50/2016; 

VISTO il decreto Direttore Generale n. 882/2022 prot. 138633 del 30/06/2022 di delega alla firma 

degli atti della Centrale Acquisti;  

VISTI la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 

rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 

Firenze;  

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121/2020 che prevede, a 

carico della Stazione appaltante, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC in relazione 

alle procedure di gara di importo superiore a Euro 40.000,00; 

VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento di NEUROFARBA del 05/09/2022, con il quale si 
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approva all’unanimità di procedere all’affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di 

materiale consumabile (solventi, reattivi, kit) con la Società Merck Life Science S.r.l., per la ricerca 

relativa al finanziamento FISR2019_04819 BacCAD (Fondo SUPURAN_FISR2019), per un 

importo complessivo di euro 135.000,00 oltre IVA di legge, presunto e non garantito; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di NEUROFARBA, di nomina della dott.ssa 

Beatrice Poggini, Responsabile Amministrativo del Dipartimento quale RUP e del  Prof. Claudiu T. 

Supuran quale DEC; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Beatrice Poggini (All.1), 

trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot. n. 209192 del 28/09/2022 dalla quale si evince che: 

 Il Prof. Claudiu T. Supuran, in qualità di responsabile scientifico del progetto BacCAD 

(Fondo SUPURAN_FISR2019) in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato, 

richiedente l’affidamento, con dichiarazione rilasciata al RUP (ALL.2), ha dichiarato che il 

materiale (solventi, reattivi, kit), come meglio descritto e dettagliato in listino agli atti, 

fornito dalla ditta Merck Life Science S.r.l, Via Monte Rosa 93 20149 Milano, P.IVA 

IT13209130155, possiede caratteristiche ottimali e essenziali per la sintesi e la 

caratterizzazione di piccole molecole, come quelle che si prevede di sviluppare nel progetto 

sopraindicato. La società Merck Life Science S.r.l, risulta essere distributore esclusivo 

italiano dei prodotti chimici sopra detti, aventi caratteristiche di esclusività, unicità e 

infungibilità necessarie per le applicazioni previste nell’ambito delle attività di ricerca 

dirette dal Prof. Claudiu T. Supuran; 

 che l’importo complessivo, presunto e non garantito, dell’accordo quadro è stimato in € 

135.000,00 + IVA di Legge; 

 che l’accordo quadro sarà contabilizzato “a misura” sulla base dei prezzi unitari del Listino 

di prodotti, come da preventivo /offerta economica “RIF. R. 5785888.1 del 14/07/2022”, 

inviato dalla Società Merck Life Science S.r.l. Via Monte Rosa 93 20149 Milano, al 

Dipartimento di Neurofarba ed avente prot. n. 0165718 del 02/08/2022 (conservata agli atti); 

 che la copertura finanziaria della spesa graverà sui Fondi SUPURAN_FISR2019, di cui è 

responsabile scientifico il Prof. Claudiu T. Supuran - CUP: B14G19000110008; 
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 che la fornitura in oggetto non è acquisibile mediante gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore; 

 che non sono stati ravvisati dal RUP rischi interferenziali e che pertanto non sono previsti 

oneri di sicurezza e non è stato predisposto il DUVRI; 

 che non è richiesto, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, il pagamento della 

garanzia definitiva, in considerazione della comprovata solidità del fornitore; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha restituito la dichiarazione di assenza 

situazioni di conflitto di interesse / incompatibilità (conservata agli atti); 

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura alla Società Merck Life Science S.r.l., con sede legale 

in Milano 20020 (MI) Via Monte Rosa 93, P.IVA IT13209130155; 

PRESO ATTO che il presente atto è sottoposto a condizione risolutiva espressa in relazione al 

positivo esito delle verifiche in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di legge; 

VISTO l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 a norma del quale la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture 

di importo inferiore a 139.000 euro; 

VISTO l’art. 63 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016; 

ciò premesso  

 

DECRETA 

a) di affidare ai sensi dell’art. dell’art. 63 c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, alla società Merck Life 

Science S.r.l., avente sede legale in Milano 20020 (MI) Via Monte Rosa 93, P.I. 

IT13209130155, l’accordo quadro per la fornitura di materiale consumabile (solventi, reattivi, 

kit) per le esigenze di ricerca del Progetto BacCAD, del Dipartimento di Neuroscienze, 

Psicologia, Area del farmaco e salute del bambino “NEUROFARBA”, per un importo 

complessivo, presunto e non garantito, stimato in € 135.000,00 + IVA di Legge; 

b) l’accordo quadro avrà decorrenza sino alla fine del progetto di Ricerca, previsto per la fine del 
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mese di novembre 2023; 

c) la copertura finanziaria sarà assicurata dai Fondi SUPURAN_FISR2019, di cui è responsabile 

scientifico il Prof. Claudiu T. Supuran - CIG 9423488C4B – CUP: B14G19000110008; 

d) di dare atto che l’importo del contributo ANAC di € 30,00 dovuto dalla Stazione Appaltante     

graverà sul medesimo fondo; 

e) il presente atto è sottoposto a condizione risolutiva espressa in relazione al positivo esito delle 

verifiche in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di legge; 

f) di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 

32 c. 14 d.lgs. 50/2016 ed eseguito mediante i singoli ordinativi; 

g) di disporre che il pagamento degli ordinativi evasi, venga effettuato a seguito di presentazione 

di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e 

corrispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del 

responsabile; 

h) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, 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” sezione Bandi di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione 

Toscana; 
  

 

         Il Dirigente 

dott. Massimo Benedetti  

ALLEGATI: 

1. Relazione RUP 

2. Dichiarazione di esclusività tecnica 
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Affidamento, a mezzo accordo quadro, della fornitura di materiale consumabile 
(solventi, reattivi, kit).  
CIG: 9423488C4B    CUP B14G19000110008 
PROCEDURA AFFIDAMENTO EX ART. 63 C. 2 LETT. B 

 

CIG: 9423488C4B     

                                         CUP B14G19000110008 

 

RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 
La presente relazione è rilasciata dalla sottoscritta dott.ssa Beatrice Poggini, responsabile 
amministrativo del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino – NEUROFARBA, viale Pieraccini 6, 50134 Firenze, in qualità di Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016. 
 
Come da richiesta del Prof. Claudiu T. Supuran, approvata dal Consiglio di Dipartimento del 
05/9/2022, si rende necessaria: 
 
l’attivazione di un accordo quadro, con l’impresa Merck Life Science S.r.l., partita IVA 
IT13209130155 per l’acquisto di materiale consumabile (solventi, reattivi, kit), ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 63 c.2 lett.b) d.lgs 50/2016. 
 
La fornitura è stata inserita nell’aggiornamento semestrale relativo alla programmazione 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 del Dipartimento di Neurofarba ai sensi 
dell’art. 21 D.lgs n. 50/2016.  
 
Il Prof. Claudiu T. Supuran, in qualità di responsabile scientifico del progetto BacCAD (Fondo 
SUPURAN_FISR2019) in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato, ha 
dichiarato, che il materiale (solventi, reattivi, kit) fornito dalla ditta Merck Life Science S.r.l, 
Via Monte Rosa 93 20149 Milano, P.IVA IT13209130155, possiede caratteristiche ottimali 
essenziali per la sintesi e la caratterizzazione di piccole molecole, come quelle che si prevede 
di sviluppare nel progetto sopraindicato. La società Merck Life Science S.r.l, risulta essere 
distributore esclusivo italiano dei prodotti chimici sopra detti, aventi caratteristiche di 
esclusività, unicità e infungibilità necessarie per le applicazioni previste nell’ambito delle 
attività di ricerca dirette dal Prof. Claudiu T. Supuran. 
 
Il sottoscritto RUP dott.ssa Beatrice Poggini, preso atto di quanto sopra, dichiara che 
l’ammontare complessivo per l’intera durata del contratto, presunto e non garantito, è 
stimato fino ad un massimo di € 135.000,00 + IVA da intendersi come capienza massima 
dell’accordo quadro con decorrenza sino alla fine del progetto di Ricerca, previsto per il mese 
di Novembre 2023.  
L’importo dell’accordo quadro è stabilito dai prezzi unitari del listino di prodotti, come da 
preventivo /offerta economica “RIF. R. 5785888.1 del 14/07/2022”, inviato dalla Societa 
Merck Life Science S.r.l. Via Monte Rosa 93 20149 Milano, al Dipartimento di Neurofarba ed 
avente prot. n. 0165718 del 08/09/2022.  
Come da dichiarazione del Prof. Claudiu T. Supuran, la fornitura riguarderà non solo l’elenco 
di prodotti indicati nell’offerta economica, ma si potrà procedere all’acquisto di solventi,  
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reattivi e kit non elencati nella lista, ma la cui fornitura si renderà necessaria per 
l’effettuazione degli esperimenti che saranno svolti all’interno della ricerca del “progetto 
BacCAD.”, con il ribasso applicato dalla società Merck srl. 
Non si rende necessario predisporre il capitolato prestazionale, in quanto il preventivo 
/offerta economica risulta esaustivo sia per la descrizione dei prodotti sia per le condizioni 
contrattuali. 
Il valore effettivo dell'Accordo quadro sarà determinato dal fatturato, delle forniture richieste 
ed effettivamente eseguite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale. 
L’Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo 
maturato per le forniture effettivamente eseguite. 
 
 
La spesa totale pari ad euro € 164.700,00 IVA inclusa graverà sui Fondi 
SUPURAN_FISR2019, di cui è responsabile scientifico il Prof. Claudiu T. Supuran, CUP 
B14G19000110008. 
 
Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi. 
   
La fornitura è acquisibile esclusivamente in “UNICITÀ” per le motivazioni sopra riportate. 
 
 
L’incarico di Direttore dell’esecuzione verrà rivestito dal Prof. Claudiu T. Supuran. 
 
Secondo l’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione della comprovata 
solidità del fornitore, l’amministrazione non richiede una garanzia definitiva.  
 
Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il sottoscritto: 

DETERMINA 

di procedere all’attivazione di un accordo quadro ex art. 54 d.lgs. 50/ 2016, con l’impresa 
Societa Merck Life Science S.r.l. Via Monte Rosa 93 20149 Milano, partita IVA 
IT13209130155 per la fornitura di materiale consumabile (solventi, reattivi, kit), ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 63 c.2 lett.b) d.lgs 50/2016 e di trasmettere la pratica alla Centrale 
Acquisti dell’Ateneo per l’espletamento della procedura di appalto e la contrattualizzazione. 
 

 
 
 
Responsabile del Procedimento                 

   Dott.ssa Beatrice Poggini 
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SEZIONE DI FARMACEUTICA E NUTRACEUTICA 
 

 
         Sesto Fiorentino, 1/8/2022 
 

Come Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il sottoscritto Claudiu T. Supuran, 

Professore Ordinario presso il dipartimento NEUROFARBA, richiede l’attivazione di un 

accordo quadro con la ditta Merck per la realizzazione dell’attività di ricerca relativa al 

finanziamento FISR2019_04819 BacCAD (Fondo SUPURAN_FISR2019). Il materiale 

(solventi, reattivi, kit) fornito da Merck possiede caratteristiche ottimali non riscontrabili in 

prodotti di altre ditte e quindi da anni utilizzato nei miei laboratori di ricerca per la sintesi e 

caratterizzazione di piccole molecole, come quelle che si prevede di sviluppare nel 

presente progetto. Per continuità scientifica, si ritiene quindi il materiale Merck infungibile 

per lo sviluppo del progetto BacCAD nei tempi e modi previsti. Inoltre, la ditta Merck 

applica nel nostro caso una scontistica estremamente vantaggiosa proprio per la suddetta 

continuità scientifica. Nel dettaglio si richiede attivazione di accordo dell’importo di 135 000 

€ fino al termine del progetto previsto a Novembre 2023. Si allega la lista del materiale di 

ricorrente acquisto presso la suddetta ditta e oggetto del presente accordo. Si richiede 

inoltre di poter procedere all'acquisto di solventi, reattivi e kit non elencati nella lista, ma il 

cui acquisto si renda necessario per l’effettuazione degli esperimenti che saranno svolti 

all'interno della ricerca del progetto BacCAD. 

 

        
Il responsabile della ricerca 

  

 Prot. n. 0165718 del 02/08/2022 - [UOR: DP058514 - Classif. X/4]
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