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Prot. n. 753 del 01/07/2020 

 

Oggetto:  Esito di avviso esplorativo per la verifica unicità del fornitore ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto di un Sistema di Cromatografia Liquida 

(LC) accoppiato a Spettrometro di massa a filtro Quadrupolare accoppiato ad un sistema FT 

MS basato sulla tecnologia Orbitrap “Q-EXACTIVE PLUS” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (di seguito Stazione 

Sperimentale) - Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, 

che opera a supporto di tutte le aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, 

formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza - ha necessità di 

acquisire uno spettrometro di massa a filtro quadrupolare accoppiato ad un sistema FT MS;  

− la Stazione Sperimentale ha avviato un’analisi ed indagine di mercato, a seguito della quale è stato 

individuato quale rispondente all’esigenza specifica il Sistema di Cromatografia Liquida (LC) 

accoppiato a Spettrometro di massa a filtro Quadrupolare accoppiato ad un sistema FT MS basato 

sulla tecnologia Orbitrap “Q-EXACTIVE PLUS”; 

Considerato che  

− tale strumento è prodotto e distribuito unicamente dalla società Thermo Fisher Scientific S.p.A., con 

sede legale in Strada Rivoltana km.4 – 20090 Rodano (Milano), che pertanto è unico fornitore con 

caratteristiche di esclusività unicità e infungibilità, in relazione alla fornitura dell’apparecchiatura Q 

Exactive Plus, che si basa sulla tecnologia Orbitrap di cui Thermo Fisher detiene i seguenti brevetti: 

• Orbitrap Patent Number US 6,872,938 B2 

• Orbitrap Patent Number US 5,886,346 

− per quanto sopra, nel rispetto dei principi normativi di parità di trattamento, rispetto della 

concorrenza, pubblicità e trasparenza, era indispensabile verificare che la società Thermo Fisher 

Scientific S.p.A. fosse l’unico operatore economico in grado di effettuare la fornitura in questione, 

pertanto si pubblicava sul sito internet della Stazione Sperimentale specifico Avviso Esplorativo, di cui 
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al prot. n. 656 del 09/06/2020, al fine di verificare se altri operatori economici operanti nel settore 

avessero interesse a partecipare alla procedura; 

− in esito alla pubblicazione dell’Avviso, la cui scadenza veniva fissata al 23/06/2020, non pervenivano 

manifestazioni di interesse; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

− di prendere atto che l’Avviso esplorativo per la verifica unicità del fornitore ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto di un Sistema di Cromatografia Liquida 

(LC) accoppiato a Spettrometro di massa a filtro Quadrupolare accoppiato ad un sistema FT MS basato 

sulla tecnologia Orbitrap “Q-EXACTIVE PLUS” è andato deserto e che sussistono le condizioni per 

procedere alla stipula del contratto, previa negoziazione delle modalità, termini e condizioni  

contrattuali, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera c), punti 2) e 3) del D. Lgs 20/2016, con la società 

Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede legale in Strada Rivoltana km.4 – 20090 Rodano (Milano); 

− di provvedere, ai sensi dell’art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni 

di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
dott. Edoardo Imperiale  
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