
 
 

 

 

             
   

 
Prot n.   123930   del  9.7.2019                                                                 Rep. n.  7414 /2019 
 

 
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)”; 

-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; 



 
 

 

 

- VISTA la Determina del Direttore prot. n. 111797 del 18.06.2019, Rep. n. 6659 con cui veniva 

disposto di procedere con Avviso esplorativo, al fine di verificare la correttezza della valutazione 

preliminare di unicità del fornitore, mediante la pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse e 

nello specifico: 

1. invitando eventuali operatori economici ad esprimere il proprio interesse a partecipare alla 

procedura;  

2. procedendo, in assenza di operatori economici interessati, oltre alla Società canadese SR 

Research Ltd, con sede in 35 Beaufort Drive, Ottawa, Ontario Canada K2L 2B9, ad una 

negoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b), punto 2), del 

D.lgs. n. 50 del 2016 con l’operatore economico individuato; 

-  RICHIAMATO il fatto che, al fine della trasparenza preventiva in relazione alla presente 

procedura di gara, sono state effettuate le seguenti pubblicazioni dell’Avviso di manifestazione di 

interesse: 

1. sull’Albo Ufficiale di Ateneo; 

2. nella pagina Unifi Avvisi di preinformazione  per la trasparenza preventiva all’indirizzo 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html; 

3. 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; 

- TENUTO CONTO che le eventuali manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

dovevano pervenire entro e non oltre il giorno 28 giugno 2019 alle ore 12:00, come indicato 

nell’Avviso esplorativo; 

-  PRESO ATTO che solo la Società  canadese SR Research Ltd, con sede in 35 Beaufort Drive, 

Ottawa, Ontario Canada K2L ha manifestato interesse a partecipare alla procedura in questione con 

comunicazione  del 20 giugno 2019; 

 

DISPONE 

-di procedere, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.lgs. n. 50 del 2016, alla 

negoziazione delle condizioni contrattuali per la fornitura del “Tracciatore oculare (eyetracker)” con 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html


 
 

 

 

la Società  canadese SR Research Ltd, con sede in 35 Beaufort Drive, Ottawa, Ontario Canada K2L 

2B9 ; 

- 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; 

- di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. lgs. n. 50 del 2016, 

sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, 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) all’indirizzo: 

https://www.letterefilosofia.unifi.it. 

-  

 

         Firenze, 9.7.2019                                                                 Il Direttore  

       F.to  Prof.ssa Anna Nozzoli  
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