
 
 

 

 

 

       

   

 
Prot.  n.  201078-x/4   del 5.11.2019                                           Rep. n.   12010 /2019 
 
Oggetto: affidamento del servizio relativo alla formazione in relazione all’uso del 

“Tracciatore oculare  Eyetracker EyeLink Portable Duo”  
 

Il Direttore del Dipartimento 
 

- RICHIAMATE la L. 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 07 agosto 2012 n. 135 
(2° spending review); 

- RICHIAMATO il D.lgs 50/2016 18 aprile 2016 Nuovo codice contratti pubblici; 
- VISTO l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”; 

- RICHIAMATA la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 
2010; 

- VISTA la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 
- VISTA la legge 488/1999, art. 26 c.3; 
- VISTO il D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
- VISTA la legge 296/2006, art.1 c.449; 
- VISTA la legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- VISTO il D.lgs. n.33 del 2013 art.37 c.1; 
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e 

contabilità; 
- VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 

-       PRESO ATTO delle modifiche all’art.36 del Codice degli Appalti intervenute con il 
Decreto correttivo-D. lgs. N.56 del 19.04.2017- entrato in vigore il 20 maggio 2017; 

- TENUTO CONTO che l’ANAC ha approvato con delibera 1097 del 26/10/2016 le linee 
guida n.4 di attuazione del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

- CONSIDERATA la tempistica necessaria per l’adeguamento del Regolamento 
contrattuale di Ateneo in materia di attività contrattuale alla nuova disciplina degli 
appalti pubblici; 

- RICHIAMATO il fatto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università 
degli Studi di Firenze nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza aveva 



 
 

 

 

 

l’esigenza di acquisire dal mercato una fornitura avente ad oggetto un “Tracciatore 
oculare (eyetracker)”; 

- CONSIDERATO che tale strumento di psicometria è fondamentale per lo sviluppo del 
Laboratorio di Informatica Umanistica del DILEF nell’ambito del Progetto 
Dipartimenti di Eccellenza, le cui Linee fondamentali del progetto sono state illustrate 
nel Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2019 e approvato con delibera del 
Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 26 settembre 2017; 

- VISTO che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) per motivi tecnici legati alla 
tipologia di fornitura “Tracciatore oculare  Eyetracker EyeLink Portable Duo”, aveva 
individuato, in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato, la Società 
canadese SR Research Ltd, con sede in 35 Beaufort Drive, Ottawa, Ontario Canada 
K2L 2B9, come unico potenziale fornitore del bene con le caratteristiche di 
esclusività, unicità e infungibilità;  

- VISTA la Determina del Direttore del 18.06.2019, prot. 111797 – rep. 6659 con cui 
veniva disposto di procedere con Avviso esplorativo, al fine di verificare la 
correttezza della valutazione preliminare di unicità del fornitore; 

- CONSIDERATO che solo la Società canadese SR Research Ltd sopra menzionata ha 
manifestato interesse a partecipare alla procedura in questione e che pertanto si è 
proceduto a contrattare con il solo operatore economico interessato; 

- RICHIAMATA la determina prot. n. 133820 del 25.07.2019 rep. 8171, con cui è stata  
aggiudicata  la fornitura del “Tracciatore oculare  Eyetracker EyeLink Portable Duo” 
alla Società canadese SR Research Ltd, con sede in 35 Beaufort Drive, Ottawa, 
Ontario Canada K2L 2B per un importo pari ad Euro 29.850,00 (IVA esclusa)- CUP: 
B16C18001370001; 

- VISTA la richiesta del Prof. Alessandro Panunzi relativa alla necessità di una adeguata 
formazione del personale che lavorerà con il “Tracciatore oculare” per un miglior 
utilizzo dello stesso, compresa la formazione in relazione alla configurazione 
hardware del macchinario; 

- CONSIDERATO che solo la Società canadese fornitrice del macchinario è  in grado di 
effettuare la formazione richiesta e che pertanto si procederà a negoziare con l’unico 
operatore economico ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett-b), punto 2) del D.Lgs. n. 50 
del 2016; 

- VISTA la richiesta di preventivo  presentata alla Società canadese con il dettaglio della 
tipologia idi formazione, la durata, il personale coinvolto e le varie configurazioni del 
macchinario, atte ai vari usi connessi con la ricerca; 

- VISTO il preventivo della Società canadese del 31.10.2019 in cui sono indicate le ore di 
formazione, il numero di formatori, il personale coinvolto, oltre alla tipologia della 
formazione, compresa la parte relativa alla configurazione hardware del “Tracciatore 
oculare” e il costo complessivo per i servizi offerti; 

- DATO ATTO da parte del Responsabile unico del procedimento della congruità della 
spesa per i servizi offerti; 

- CONSIDERATO il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 



 
 

 

 

 

correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità come previsto all’art.30 del D. Lgs. 50/2016; 

-TENUTO CONTO che l’acquisto del servizio di formazione graverà sul progetto 
58509_DIPECC Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022- Dipartimento di 
Lettere e Filosofia per un importo pari ad euro 1.950,00 oltre ad IVA, per un 
importo complessivo pari ad euro  2.379,00. 

 

 
DISPONE 

 
di aggiudicare la fornitura del servizio di formazione del personale che lavorerà con il 
“Tracciatore oculare Eyetracker EyeLink Portable Duo” alla Società canadese SR 
Research Ltd, con sede in 35 Beaufort Drive, Ottawa, Ontario Canada K2L 2B per un 
importo pari ad Euro 1.950,00 (IVA esclusa) – CUP:  B16C18001370001 -  CIG  
Z8A2A77ADC. 
Il RUP è la Dott. Annalisa Magherini in qualità di Responsabile Amministrativo. 
I soggetti e le imprese fornitrici dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del 
Codice dei Contratti Pubblici. 
Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quanto non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici. 
       
Firenze, 5.11.2019 

                    IL DIRETTORE 
                                                                                                        F.to   Prof. Pierluigi Minari 


