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AVVISO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA 

CUP H71J06000380001 – NUMERO GARA 4954490 - CIG 505008779F 

 

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi delle disposizioni 

contenute nell’art. 29, comma 1 e nell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, per 

l’affidamento, nell’ambito del contratto del 19.09.2013 relativo alla “Fornitura e posa in opera di 

uno Spettrometro di Massa ibrido Quadrupolo-FTMS (Fourier Transform Mass Spectrometry - 

Rivelatore di Massa a Trasformata di Fourier) ad altissima risoluzione accoppiato ad un 

Cromatografo Liquido (LC) di tipo Nano UHPLC versatile sia per nano flussi sia per flussi di 

microlitri fino ad almeno 2 ml/min, ed accoppiato ad una sorgente di ionizzazione electrospray 

(ESI) altrettanto versatile, comprensivo di formazione professionale, dei software di analisi 

specifici per le varie applicazioni scientifiche, di un unico software in grado di gestire sia lo 

Spettrometro di Massa sia il Cromatografo Liquido, e di un anno di garanzia e manutenzione "full 

risk" con possibilità di affidamento a discrezione della Fondazione Ri.MED del contratto di 

manutenzione "full risk" per un ulteriore periodo di tre anni”, già fornito ed installato presso l'Unità 

di Medicina Rigenerativa e Tecnologie Biomediche ubicata all’interno dell’Istituto Mediterraneo 

per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione in via Ernesto Tricomi n.5 a Palermo (ISMETT), 

della Manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni. 

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: Fondazione Ri.MED, sede legale Via 

Bandiera, 11 - CAP 90133, Palermo, Italia. 

Oggetto dell’affidamento: servizio di manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di 3 (tre) 

anni, dello Spettrometro di Massa ibrido Quadrupolo-FTMS ad altissima risoluzione accoppiato ad 

un Cromatografo Liquido (LC) di tipo Nano UHPLC ed accoppiato ad una sorgente di ionizzazione 

electrospray (ESI), già fornito ed installato presso l’Unità di Medicina Rigenerativa e Tecnologie 

Biomediche ubicata all’interno dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta 

Specializzazione in via Ernesto Tricomi n.5 a Palermo (ISMETT). 

Motivazione dell’affidamento: nel paragrafo II.2.2 del Bando di gara della procedura aperta per la 

fornitura e posa in opera dello Spettrometro era stato previsto che “Ai sensi delle disposizioni 

contenute nell’art. 29, comma 1 e nell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la 

Fondazione Ri.MED, entro 3 mesi antecedenti la scadenza contrattuale dell'anno di garanzia e 

manutenzione “full risk”, si riserva la facoltà di valutare la possibilità di affidare 

all’Aggiudicatario il contratto di manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni”. 

L’importo dell’affidamento, pari ad € 66.000,00 soggetto a ribasso oltre € 3.909,00 non soggetti a 

ribasso per oneri relativi alla sicurezza, era stato già indicato al paragrafo II.2.1 del predetto Bando 

di gara. 

Denominazione e recapito dell’operatore economico a cui è stato affidato il servizio: Thermo 

Fisher Scientific S.p.A. con sede in Strada Rivoltana Km. 4, a Rodano (MI), P.IVA 07817950152, 

per l’importo di € 69.481,98 (euro sessantanovemilaquattrocentottantuno/98), comprensivo di € 

3.909,00 (tremilanovecentonove /00) non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza, e oltre 

IVA come per legge, che ha confermato il ribasso offerto in sede di procedura aperta dello 0,647% 

(zerovirgolaseicentoquarantasettepercento), da applicare sull’importo a base d’asta di € 66.000,00 

(sessantaseimila/00). 

Provvedimento di affidamento: il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri-MED nella 

seduta n. 49 del 30.09.2014 ha deliberato all’unanimità di avviare la procedura negoziata senza 
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previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006) per l’affidamento del contratto di manutenzione triennale “full risk” per l’importo di € 

66.000,00 soggetti al ribasso offerto ed € 3.909,00 non soggetti a ribasso per oneri relativi alla 

sicurezza. Con Determina prot. 276 del 20.11.2014 del Vice-Presidente della Fondazione Ri.MED è 

stato determinato di procedere all’affidamento alla Thermo Fisher Scientific S.p.A., nell’ambito del 

Contratto già stipulato, della “Manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni dello 

Spettrometro di Massa ibrido Quadrupolo-FTMS ad altissima risoluzione accoppiato ad un 

Cromatografo Liquido (LC) di tipo Nano UHPLC ed accoppiato ad una sorgente di ionizzazione 

electrospray (ESI), già fornito ed installato presso l'Unità di Medicina Rigenerativa e Tecnologie 

Biomediche ubicata all'interno dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta 

Specializzazione in via Ernesto Tricomi n.5 a Palermo (ISMETT), per l’importo di € 69.481,98 

(euro sessantanovemilaquattrocentottantuno/98), comprensivo di € 3.909,00 (tremilanovecentonove 

/00) non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza, e oltre IVA come per legge. 

 

Palermo, 23 dicembre 2014                                               

 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 


