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Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 

Il Direttore  

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina Prot. 111797-X/4             (Repertorio n. 6659/2019   ) 
 
Data della determina 18.6.2019 
 
Oggetto: Determina di avviso esplorativo per verificare la correttezza della valutazione 
preliminare di unicità del fornitore. 

  
Contenuto: Contratto concernente  la fornitura di un “Tracciatore oculare  Eyetracker EyeLink 
Portable Duo”  
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Annalisa MAGHERINI 
Struttura : Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 
Direttore: Prof.ssa Anna  NOZZOLI 
 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
58509_DIPECC Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022- Dipartimento di Lettere e 
Filosofia 
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IL Direttore  

 
VISTO che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università degli Studi di Firenze 

nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza ha l’esigenza di acquisire dal mercato una fornitura 

avente ad oggetto un “Tracciatore oculare (eyetracker)”, come dettagliata nel documento allegato al 

presente provvedimento (Avviso esplorativo); 

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; 

RICORDATE le Linee fondamentali del Progetto Dipartimenti di Eccellenza, come illustrate nel 

Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2019; 

RICHIAMATO il Progetto Dipartimenti di Eccellenza e nello specifico il Progetto relativo al 

Dipartimento, 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”, ha 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 della fornitura 

con caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità;  

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, indicato dalla Struttura nella persona della 

Dott.ssa Annalisa Magherini, ha escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di 

interessi tali da influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento, con dichiarazione conservata agli 

atti; 

RITENUTO necessario procedere con una preventiva verifica sulla sussistenza di ulteriori operatori 

economici, oltre a quello individuato dal Dipartimento, in grado di soddisfare adeguatamente le 

esigenze del Dipartimento di acquisizione della fornitura  in oggetto; 

La sottoscritta Prof.ssa  Anna Nozzoli, Direttore del Dipartimento  di Lettere e Filosofia (DILEF) per 

le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 

richiamate 

D E C R E T A 

 
a) di procedere con la pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse allegato al presente 

provvedimento, finalizzata alla verifica in merito alla unicità o meno del fornitore individuato in 
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seguito all’istruttoria realizzata dal Dipartimento per l’acquisizione della fornitura descritta nel 

medesimo avviso; 

b) di disporre che la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 28 

giugno 2019 ore 12.00 all’indirizzo PEC: letterefilosofia@pec.unifi.it; 

c) di pubblicare il presente atto sull’Albo Ufficiale, nella pagina Unifi Avvisi di preinformazione  

per la trasparenza preventiva all’indirizzo https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html e sul sito del 

Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) indirizzo: https://www.letterefilosofia.unifi.it ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016; 

d) 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. 

 

 

                                                                                                         Il Direttore  

        F.to  Prof.ssa Anna Nozzoli    
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Allegato 1                               AVVISO ESPLORATIVO  

Avviso verifica unicità del fornitore per affidamento della fornitura di un 
“Tracciatore oculare  Eyetracker EyeLink Portable Duo” nell’ambito del Progetto 
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 -  Dipartimento di Lettere e Filosofia 
 
 
L’Università degli Studi di Firenze intende avviare una procedura di acquisizione 
della fornitura di un “Tracciatore oculare  Eyetracker EyeLink Portable Duo” per lo 
sviluppo del Laboratorio di Informatica Umanistica del DILEF nell’ambito del 
Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022.  
Responsabile dell’Azione Infrastrutture del Progetto Dipartimenti di Eccellenza è il 
Prof. Alessandro Panunzi. 
 
Si precisa che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università degli 
Studi di Firenze, in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato, ha 
individuato la Società canadese SR Research Ltd, con sede in 35 Beaufort Drive, 
Ottawa, Ontario Canada K2L 2B9 come unico fornitore del bene con caratteristiche 
di esclusività, unicità e infungibilità in relazione alle prestazioni richieste, ai sensi e 
per gli effetti ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 D.lgs. 50/2016:  
 

                  DECRIZIONE DELLA FORNITURA  

Eyetracker EyeLink Portable Duo. 
Strumento di  alta precisione, con le seguenti caratteristiche tecnologiche, che 
rendono il bene infungibile: 
 
a) portabilità e flessibilità di uso: eyetracker compatto e facile da trasportare, con la 
stessa alta precisione, accuratezza e bassa perdita di dati degli altri sistemi non 
portabili. 
 
b) La fotocamera possiede un hardware compatto e potente che fornisce dati di 
livello campione ad alta precisione, consentendo di produrre misurazioni accurate e 
precise della posizione dello sguardo e della dimensione della pupilla. 
 
c) Possiede un sistema duale che consente di operare sia con stabilizzazione della 
testa attraverso una mentoniera, sia con la testa che può compiere movimenti liberi.  
 
Ciascuna tipologia possiede i propri algoritmi unici per garantire bassa rumorosità e 
alta precisione.  
Queste caratteristiche rendono possibile la sperimentazione del “tracciatore oculare” 
con popolazioni cliniche  e con infanti o bambini. 
 
d) La sua velocità di campionamento binoculare consente la ricerca dei movimenti 
oculari più sofisticata (fino a 2000 Hz con la testa stabilizzata, 1000 Hz con la testa 
libera di muoversi, 250 Hz, 500 Hz), tra cui: 
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 paradigmi gaze-contingent; 
 rilevamento e misurazione di microsaccadi (0.05°); 
 valutazione oculomotoria clinica; 
 pupillometria.  

  
e) EyeLink Portable Duo è stato progettato per soddisfare i più severi 

standard tecnici, tra cui la certificazione medica IEC 60601-1, che lo 
rende ideale per uso clinico e ospedaliero. 
 

f) Possibilità di richiedere software di programmazione, estrazione dati 
e analisi compatibili con lo strumento:  

• Compatibilità multipiattaforma per Windows (32 bit e 64 bit) e Mac OS X; 
• Interfaccia di creazione di esperimenti di facile utilizzo; 
• Supporta paradigmi sperimentali semplici o complessi; 
• Tempi precisi in termini di millisecondi per i dispositivi video, audio, TTL e di 
tempi di risposta; 
• L'editor di schermo integrato consente: 

- Manipolazione di oggetti di testo, immagini e clip video; 
- Disegno strutturato di testo e oggetti grafici; 
- Generazione automatica di aree di interesse per il testo; 
- Supporto multilingua / Unicode per tutta l'applicazione; 
- integrazione completa con il software Data Viewer; 
- possibilità di aggiungere codici in Python personalizzati per estendere gli 
esperimenti. 

 
Si precisa che si è pervenuti alla determinazione dell'importo massimo di 
corrispettivo nella somma di Euro 30.000,00 + Iva al 22%, comprensivo di garanzia 
per 24 mesi e supporto tecnico in relazione all’uso dello strumento. 
Il contratto sarà affidato “a corpo”.   
 
La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal Progetto Dipartimenti di 
Eccellenza DILEF-UNIFI- Finanziamento MIUR ex art. 1 commi da 314 a 337 della 
Legge 232 del 11 Dicembre 2016. 
Progetto 58509_DIPECC Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022- 
Dipartimento di Lettere. 
CUP del Progetto:  B16C18001370001. 
 
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 l’attività in oggetto, come sopra evidenziata.  
 
Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo 
Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto 
relativo alla fornitura del “Tracciatore oculare Eyetracker EyeLink Portable Duo” 
sopra descritto. 
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La eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno   

28 giugno alle ore 12:00 esclusivamente mediante comunicazione a mezzo PEC 

all’indirizzo letterefilosofia@pec.unifi.it, indicando:  

a. Oggetto: "Fornitura tracciatore oculare Eyetracker EyeLink Portable Duo”  
b. Dati di anagrafica dell’operatore economico (Denominazione/Ragione 

Sociale, sede legale, partita iva, ecc.). 
c. Riferimenti di contatto: PEC - EMAIL - TELEFONO - FAX ove l'operatore 

economico autorizza l'Ateneo ad inviare le comunicazioni. 

Nel caso di assenza di riscontro da parte del mercato, l’Ateneo rappresenta si d’ora la 
prospettiva di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni 
contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2), con l'operatore 
economico ad oggi individuato. 
 
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: Dott.ssa Annalisa Magherini – Responsabile 
amministrativo del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF), Via della Pergola n. 60, 
50121 Firenze. 
Direttore dell’esecuzione del contratto: Prof. Alessandro Panunzi- Responsabile 
dell’Azione Infrastrutture del Progetto Dipartimenti di Eccellenza. 
 
Il presente avviso, è pubblicato:  

- sull’Albo Ufficiale; 
- nella pagina Avvisi di preinformazione  per la trasparenza preventiva 

all’indirizzo https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html 
- sul sito del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) indirizzo: 

https://www.letterefilosofia.unifi.it  
 

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 di 
acquisizione. 
        
                Il Direttore del Dipartimento 
        F.to Prof.ssa Anna Nozzoli   


