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Roma, 3/12/2014 
Prot. N. 1472 /2014 

 
 
                                     DECISIONE DI CONTRATTARE 
 
               Articolo 52 del Regolamento di Amministrazione del Centro Fermi 
 
 
 
Il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, con sede 
legale in Roma, Via Panisperna 82, con il presente documento, redatto ai sensi di 
quanto previsto all’articolo n. 52 del proprio Regolamento di Contabilità e 
Amministrazione, rende nota la volontà di acquisire, tramite  acquisto in economia 
e mediante affidamento diretto, perché rientrante nei limiti di legge e trattandosi di 
una fornitura soggetta a privativa commerciale sulla base delle caratteristiche 
tecniche richieste e per i motivi di seguito descritti, un apparato per stimolazione 
visiva binoculare per esami di Risonanza Magnetica funzionale (fMRI), modello 
VisuaStim SXGA prodotto dalla Resonance Technologies Inc., società avente sede 
in California (USA). 
 
La necessità di ricorrere a tale apparecchiatura di ricerca è emersa durante la 
programmazione delle attività di ricerca del progetto del Centro Fermi TNIN 
(Tecnologie Non Invasive per le Neuroscienze) e del corrispondente progetto 
premiale NEFTUN (NETwork FUNzionali cerebrali studiati con NMR). 
L’apparato da acquistare ha il vantaggio di fornire performance migliorative 
rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato internazionale per quanto riguarda le 
prestazioni visive con moderata interazione audio. In particolare, gli ultimi studi di 
neuroimaging sull’attenzione e sulla percezione cognitiva mostrano la necessità di 
un apparato con le prestazioni sotto descritte. 
 
DESCRIZIONE  dell’OGGETTO  
Sistema per la somministrazione di stimoli durante l’esecuzione di esami di 
risonanza magnetica funzionale attraverso un sistema di goggles (occhiali) e di 
cuffie connessi ad un sistema computerizzato (VisuaStim XGA Resonance 
Technology USA).  
Le specifiche richieste al sistema sono precisate nel documento allegato. 
 
Le clausole contrattuali  sono le seguenti: 
- n. 1 apparato di stimolazione fMRI,  modello VisuaStim XGA Resonance 
Technology USA, avente costo pari a euro 117.437,20, IVA compresa. 
- Tempi di consegna previsti n. 60 giorni dal ricevimento dell’ordine. 
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- Collaudo entro il termine di giorni 20 dalla consegna. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Alessandro Orlandi nominato con 
lettera n. 1469 del 2/12/2014. 
 
Trattandosi di materiale sottoposto a privativa commerciale, date le caratteristiche 
richieste dal progetto di ricerca, viene esclusa la clausola di presentazione, da parte 
del fornitore, di una polizza di cauzione assicurativa. 
 
 
      Il Direttore 
     Dr. Giancarlo Righini 
 
 
 

 


