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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la delibera del  Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia del 11/07/2018 che approva 
la necessità dell’acquisto di “un sistema laser ad impulsi corti per esperimenti di microscopia ad 
eccitazione multifotonica a 3-fotoni e di Optogenetica (Photo-Activation)” da utilizzarsi nell’ambito del 
Progetto Erc denominato “BRAINBIT” assegnato al Dipartimento di Fisica e Astronomia - Università 
degli Studi di Firenze; 

VISTO il Progetto Erc denominato “BRAINBIT”; 

VISTO la relazione del Prof. Alessandro Marconi, Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, 
in qualità di Responsabile unico del Procedimento (Allegato “1” parte integrante e sostanziale del 
presente atto) che invita la Centrale Acquisti ad espletare la procedura di appalto e conseguente 
contratto; 

VISTO la relazione Tecnica della Prof. Francesco S. Pavone, in qualità di DEC e Direttore Tecnico 
(Allegato “2” parte integrante e sostanziale del presente atto); 

TENUTO CONTO che il Prof. Francesco Pavone, dopo accurate indagini svolte tra i maggiori 
produttori, a livello globale, di sistemi di laser, ha ritenuto che il “sistema laser ad impulsi corti per 
esperimenti di microscopia ad eccitazione multifotonica a 3-fotoni e di Optogenetica (Photo-
Activation)” ha caratteristiche uniche in quanto è l’unico sistema in grado di garantire, per il laser di 
pompa, una frequenza di ripetizione fino a 50MHz, Burst Mode Operation (pacchetti di 5 impulsi 
amplificati alla frequenza di ripetizione di 50MHz), una durata minima degli impulsi <300fs, una alta 
affidabilità e per il sistema pompa + OPA una energia dell’impulso di 1µJ, per impulso non compresso 
a 1300nm e alla frequenza di ripetizione di 2MHz. 

 

VISTO il Capitolato Speciale di Appalto (conservato agli atti) e l’Avviso di manifestazione di interesse 
Prot. 142621 (10079)/18 del 14/09/2018 (Allegato “3”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto) con scadenza 01/10/2018, ore 12 avente ad oggetto “ Avviso per verifica unicità del fornitore per 
affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 del D.lgs 50/2016 per la fornitura di un sistema laser ad impulsi 
corti per esperimenti di microscopia ad eccitazione multifotonica a 3-fotoni e di Optogenetica (Photo-
Activation).” pubblicato sulla G.U.E.E. e sul sito web istituzionale di questo Ateneo 

ACCERTATO che nei termini previsti dal suddetto avviso non risultano pervenute manifestazioni di 
interesse - Prot. n. 0170477 del 16/10/2018 “Esito verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 
63 c. 2 lett. b) p. 2 del D.lgs 50/2016”) (Allegato “3”, parte integrante e sostanziale del presente atto); 

VISTA l’offerta N. SB-41501-4 inviata dalla Coherent Europe B.V. in data 15/06/2018, al 
Dipartimento di Fisica e Astronomia, per l’importo di euro 255.160,99 (IVA non imponibile ex Art. 72 
DPR 633/1972); 

DATO atto che l’importo di affidamento è pari ad € 255.160,99 (IVA non imponibile ex Art. 72 DPR 
633/1972) CUP B92F15000430006 CIG 775865764C con un ribasso in valore assoluto di euro 
35.339,01, rispetto alla base di gara pari ad un ribasso percentuale del 12,16%: 
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Coherent Europe B.V..  
con sede in Utrecht (Paesi Bassi), Kanaalweg 18 A 3526 KL, p. IVA NL 

803493265B01  

CUP B92F15000430006 
CIG 775865764C 

 Base di gara €              290.500,00   
 oneri sicurezza €                         0,00   
RIBASSO % 12,16% RIBASSO IN EURO €               35.339,01  
  importo contratto 

netto 
€             255.160,99  

  oneri sicurezza €                       0,00  
  totale contratto netto €             255.160,99  
  iva €                       0,00 non imponibile ex 

Art. 72 DPR 633/72 
  totale contratto lordo €             255.160,99  
     

 
 
DATO ATTO: 
 
 che il Dipartimento di Fisica e Astronomina, ha chiesto conferma a mezzo pec in data 21 dicembre 

2018  della proposta economica  dell’Impresa Coherent Europe B.V. per la fornitura di un sistema 
laser ad impulsi corti per esperimenti di microscopia ad eccitazione multifotonica a 3-fotoni e di 
Optogenetica (Photo-Activation) a mezzo pec e che l’Impresa ha confermato a mezzo pec in data 
14 gennaio 2019 la propria offerta per l’importo € 255.160,99 (IVA non imponibile ex Art. 72 
DPR 633/1972) (Allegato “4” parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 che l’offerta è stata valutata congrua dal Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 5), parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 che in esecuzione delle verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, la società Coherent Europe 
B.V. p. IVA NL 803493265B01, avente sede unica nei Paesi Bassi, Utrecht, Kanaalweg 18 A 3526 
KL, ha prodotto i seguenti documenti corredati da traduzione giurata: 

1. “Estratto del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Olandese”, traduzione 
giurata del 29.01.19, Tribunale Ordinario di Milano, prot. n. 003521; 

2. “Dichiarazione di pagamento Tasse e Contributi”, traduzione giurata del 29.01.19, 
Tribunale Ordinario di Milano, prot. n. 003520; 

3. “Dichiarazione di buona condotta per gare d’appalto” per Coherent Europe B.V., 
traduzione giurata del 29.01.19, Tribunale Ordinario di Milano, prot. n. 003495; 

4. “Casellario Giudiziale delle Condanne, richiami, ammonizioni e diffide”, traduzione giurata 
del 29.01.19, Tribunale Ordinario di Milano, prot. n. 003522; 

5. Attestazione di esecuzione della “Verifica di due diligence”, traduzioni giurate del 29.01.19, 
Tribunale Ordinario di Milano, rispettivamente, prot. 003519 e prot. n. 003523; 

6. “Certificato Penale”, traduzione giurata del 17.12.18, Tribunale Ordinario di Milano, prot. 
n. 0048089; 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO affidare in via definitiva, subordinata al positivo 
esito delle verifiche come sopra dettagliato, alla società Coherent Europe B.V.. con sede in Utrecht 
(Paesi Bassi), p. IVA NL 803493265B01, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 3 lett. b) p. 2 del 
D.lgs n. 50/2016,  con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, per l’ importo di € 255.160,99 (IVA non imponibile ex Art. 72 DPR 
633/1972) - CUP B92F15000430006 CIG 775865764C; 
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VISTO lo Schema di contratto di appalto (Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente 
atto); 
 
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, è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 
limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa 
del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, preso atto  della Relazione del 
Responsabile unico  del Procedimento (Allegato 1), la Relazione Tecnica (Allegato 2) e visti gli atti 
posti a base dell’affidamento trasmessi dal Dipartimento di Fisica e Astronomia,   

 DETERMINA 

1. Di approvare l’Offerta Economica N. SB-41501-4 inviata dalla Coherent Europe B.V. in data 14 
gennaio 2019 di € 255.160,99 (IVA non imponibile ex Art. 72 DPR 633/1972); 

2. Di aggiudicare in via definitiva alla società Coherent Europe B.V. con sede in Utrecht (Paesi Bassi), 
Kanaalweg 18 A, 3526 KL p. IVA NL 803493265B01, con il criterio di aggiudicazione del “minor 
prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, al netto degli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo di € 255.160,99 IVA non imponibile ex Art. 72 
DPR 633/1972) - CUP B92F15000430006 CIG 775865764C; 

3. Di dare atto che: 
 Il tempo di esecuzione dell’appalto è fissato in 120 gg  
 L’importo complessivo, pari a € 255.160,99 (IVA non imponibile ex Art. 72 DPR 633/1972) 

con oneri della sicurezza da interferenza pari a € 0, troverà copertura sui bilanci: Progetto 
Erc denominato “BRAINBIT”; 

 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 dare atto 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 Allegato 5); 

5. Di pubblicare il presente atto sul Albo Ufficiale, sul profilo web della Stazione Appaltante e sul 
Portale Trasparenza e sul telematico SITAT, ai sensi di legge. 

6. Di pubblicare, per estratto, l’esito della procedura di affidamento su: Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, due quotidiani a tiratura nazionale e due 
quotidiani a tiratura locale.  

           
  IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 
F.to digitalmente Dott. Massimo Benedetti  
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Prot. n. 142621(10079)/18 

del 14/09/18 

AVVISO ESPLORATIVO 

Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 

2 del D.lgs 50/2016 per la fornitura di un sistema laser ad impulsi corti per 

esperimenti di microscopia ad eccitazione multifotonica a 3-fotoni e di 

Optogenetica (Photo-Activation). 

 

L’Università degli Studi di Firenze intende avviare una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. art. 63 c. 3 lett. b) p. 2 d.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di una fornitura di 

un sistema laser ad impulsi corti (femtosecondi), composto da un laser di pompa 

amplificatore in fibra di tipo MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) ad impulsi 

corti e da un amplificatore parametrico ottico a due stadi (Non-Collineare + 

Collineare) accordabile in lunghezza d’onda alle condizioni meglio specificate in 

allegato tecnico al presente avviso; 

 

Si specifica che il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di 

Firenze, in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato, ha individuato la 

Società Coherent Inc. come unico fornitore del servizio con caratteristiche di 

esclusività, unicità e infungibilità in relazione alle attività indicate nel progetto ERC 

BrainBit. 

 

Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori 

economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano effettuare la 

fornitura in oggetto, così come disciplinata nell’allegato tecnico. 

 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo 

Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di 

servizi/fornitura. 

 

La eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 

01/10/2018 ore 12:00 al seguente indirizzo PEC: fisica@pec.unifi.it con oggetto 

“Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) 

p. 2 del D.lgs 50/2016 per la fornitura di un sistema laser ad impulsi corti”. 
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Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in 

considerazione. Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la 

società sopra indicata costituisca l'unico operatore in grado di svolgere il servizio 

descritto, questo Ente intende altresì, manifestare l'intenzione di concludere un 

contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 c. 2 

lett. b) p. 2 del D.lgs 50/2016, con l'operatore economico indicato. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 

procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della 

manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso 

 

Responsabile del procedimento: Alessandro Marconi – Dipartimento di Fisica e 

Astronomia, Via Sansone 1, Sesto Fiorentino (FI) email: alessandro.marconi@unifi.it e 

segr-dip@fisica.unifi.it. Tel. 055-4572087, 055-4572084 e 055-4572085 

 

Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link  

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-6114.html. 

La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o 

annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura 

negoziata. 

 

Allegati: allegato tecnico  

 

        

               F.to Il Direttore 

      Prof. Alessandro Marconi 
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ALLEGATO TECNICO 
 
Il nostro laboratorio richiede l’acquisto di un sistema laser ad impulsi corti (femtosecondi), 
composto da un laser di pompa amplificatore in fibra di tipo MOPA (Master Oscillator Power 
Amplifier) ad impulsi corti e da un amplificatore parametrico ottico a due stadi (Non-
Collineare + Collineare) accordabile in lunghezza d’onda nel range 650-900 nm e 1200-
2500nm. 
 
In particolare, per i nostri esperimenti di microscopia ad eccitazione multifotonica a 3-fotoni e 
di Optogenetica (Photo-Activation), è essenziale che: 
 

a) Il laser di pompa amplificatore in fibra MOPA possa operare ad alte frequenze di 
ripetizione (preferibilmente fino a 50MHz e, in ogni caso, ad almeno 10MHz) e 
garantisca una alta potenza media di emissione (60W) alla frequenza di 
ripetizione di 2MHz e alla lunghezza d’onda di 1035±5nm 

b) Il sistema laser di pompa + amplificatore parametrico ottico garantisca una 
durata degli impulsi compressi di 70fs +/- 30fs nel range di lunghezze d’onda 
1200-2500nm (IDLER) 

c) Il sistema soddisfi comunque tutte le caratteristiche di seguito elencate: 
 

Specifiche di sistema 
Laser di pompa  
Lunghezza d’onda 1035±5 nm 
Massima Potenza media di uscita ≥ 60W 
Massima energia per impulso ≥ 80 µJ 
Ripetizione impulsi Single shot to 50 MHz 
Burst Mode Operation (5 impulsi a 50MHz) Si 
Durata degli impulsi <300fs 
Modo spaziale TEM00 M2<1.2 
Alta affidabilità (HASS Test) Si 
Amplificatore Parametrico  
Lunghezza d’onda (SIGNAL)  
Lunghezza d’onda (IDLER)  

650 - 900 nm 
1200 - 2500 nm 

Efficienza di conversione (S+I at peak) > 10% 
Durata degli impulsi IDLER (1200 – 2500nm) PRIMA della 
compressione  

< 250fs 

Durata degli impulsi IDLER (1200 – 2500nm) DOPO la compressione 70 ± 30 fs 

Energia dell’impulso NON compresso a 1300nm alla freq. di 
ripetizione di 2 MHz 

≥ 1 J 
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