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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ha adottato la seguente deliberazione n. 79(14) avente per oggetto: 
“Acquisto dalla Società E.M.S. S.r.l. di 1 apparato di stimolazione oculare multimodale per esperienze di imaging 
funzionale mediante risonanza magnetica”. 
Nella seduta del giorno 17 dicembre 2014, di cui è indicato a margine il relativo verbale, sono presenti alla 
deliberazione: 
- il Presidente: Prof.ssa Luisa CIFARELLI; 
- i Membri del Consiglio di Amministrazione: Prof. Enzo IAROCCI; 
- il Membro del Collegio dei Revisori dei Conti: Dr. Giancarlo FILOCAMO; 
- il Direttore amministrativo: Dr. Giancarlo RIGHINI. 
Assiste il Dr. Tommaso BRANCATO, Magistrato della Corte dei Conti. 
Il Dr. Righini svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. 
Sono assenti giustificati il Consigliere Dr. Francesco TRISCARI BINONI e i Revisori dei Conti Dr.ssa 
Evelina BRANDOLINI  e Dr. Alberto GIGLIOTTI. 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo 
storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” (nel seguito Centro Fermi); 
VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione 
del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 , n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in attuazione  
dell'articolo  1  della legge 27 settembre 2007, n. 165; 
VISTO lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10.10.2012 sul sito web del MIUR; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006, cosiddetto “Codice degli appalti pubblici”, e le sue successive 
integrazioni e/o modificazioni ed in particolare gli artt. n. 28 lettera a) ‘”soglie comunitarie fino a euro 
137.000,00 per la fornitura di beni e servizi”, e n. 57 lettera b) “…..qualora, per ragioni di natura tecnica o 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 
economico determinato”; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione del Centro Fermi e nello specifico gli artt.  n. 64 “Procedura di 
scelta del contraente”, n.65 “Procedura negoziata” comma 1 lettera b). là dove recita “qualora, per ragioni di 
natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato 
unicamente a un operatore economico determinato”  e n. 68 “Contratti in economia” comma 9 lettera k),là 
dove recita “acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili quali arredi, attrezzature tecniche, 
strumenti scientifici e di sperimentazione, nel limite di euro 130.000,00”; 
VISTA l’esigenza manifestata dal Prof. Bruno Maraviglia, responsabile del progetto TNIN (Tecnologie Non 
Invasive per le Neuroscienze) del Centro Fermi, di acquisire una strumentazione importante per 
l’avanzamento del progetto premiale finanziato dal MIUR; 
VISTA la relazione in data 26 novembre 2014 dell’esperto, dr. Federico Giove, che viene allegata alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, nella quale sono illustrati i motivi per i quali: a) il 
prodotto della società Resonance Technology Inc. (USA), coperto da quattro brevetti internazionali, è l’unico 
che risponde alle esigenze della ricerca nel quadro del progetto premiale del Centro Fermi sulla risonanza 
magnetica: b) la società E.M.S. S.r.l. di Bologna è la sola in grado di fornire i beni richiesti in quanto unico 
fornitore nazionale autorizzato dalla società Resonance Technology Inc.; 
PRESO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono espletate dal Sig. 
Alessandro Orlandi, dipendente del Centro Fermi; 
VISTA l’offerta economica n. 1144 – 14 del 15/12/2014 presentata dalla società E.M.S. S.r.l., allegata alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
VISTE le condizioni le Condizioni contrattuali specificate nell’offerta citata; 
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PRESO  atto che per la fornitura in oggetto è prevista una spesa complessiva di euro 96.260,00 oltre l’IVA 
dovuta ai sensi di legge, di cui oneri relativi a rischi di interferenze pari a zero, per un totale complessivo di 
euro 117.437,20, che troverà copertura nel bilancio dell’Ente capitolo n. 17. 
CONSIDERATO che alla procedura in argomento è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  
(ANAC ), già AVCP, il codice di Identificazione  Gara ( CIG ) n. 604979833E; 
VISTO lo schema di contratto da stipulare con la società E.M.S. S.r.l.; 
SENTITO il parere favorevole del Direttore della struttura di ricerca; 
SU PROPOSTA del Presidente; 

tutto quanto sopra premesso, all’unanimità dei presenti 
 
                                                                      DELIBERA 
 
- di approvare l’affidamento alla Società E.M.S. S.r.l., distributrice unica in Italia dei prodotti di Resonance 
Technology Inc., la fornitura di n.1 apparato di stimolazione oculare multimodale per scanner MRI per un 
importo di euro 96.260,00 + iva; 
- di imputare la spesa di cui al punto precedente al capitolo 17.0 del bilancio dell’Ente, con riferimento al 
progetto “Tecnologie Non Invasive per le Neuroscienze (TNIN) – Risonanza Magnetica” e al corrispondente 
progetto premiale;  
- di autorizzare il Presidente del Centro Fermi a sottoscrivere il relativo contratto, subordinando l’efficacia 
del presente atto all’accertamento dell’insussistenza, a carico del privato contraente, delle cause di divieto, 
sospensione, o decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. 

 
 
Il Segretario           Il Presidente 

     Dr. Giancarlo Righini                                          Professoressa Luisa Cifarelli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


