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Oggetto:  Acquisto dei servizi di stabulazione ed altri servizi ausiliari ed affini per 

l’attività scientifica dal titolo “ Integrating novel NeuroImaging 

Measurements and circulating Biomarkers for the prediction of 

secondary injury foLlowing strokE: from bench to bedside” (NIMBLE), 

finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Bando Salute 2018 

sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Anna Letizia Allegra 

Mascaro 

 

DECISIONE A CONTRATTARE 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

 
VISTA il progetto di ricerca dal titolo “Integrating novel Neuro Imaging Measurements and 

circulating Biomarkers for the prediction of secondary injury following stroke: from bench to 

bedside - NIMBLE”, con durata dal 14/07/2020 al 13/07/2023 e finanziato dalla Regione 

Toscana, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Letizia Allegra Mascaro; 

 

VISTO che l’attività di ricerca è svolta presso i laboratori LENS dell’Università degli Studi di 

Firenze ed è previsto l’utilizzo di spese per il mantenimento di animali da laboratorio; 

 

CONSIDERATO che il mantenimento di animali di laboratorio è gestito direttamente nello 

stabulario dell’Università degli Studi di Firenze tramite la CESAR e l’Istituto di neuroscienze 

non ha la gestione diretta di queste spese ; 

 
CONSIDERATO che con e-mail del coordinatore della Dott.sa Rita Parrini del 03/03/2021         

comunica che è possibile rimborsare la suddetta spesa nella voce di spesa menzionata, dopo 

aver sentito la Regione Toscana; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in 

oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 e Legge 

120/2020; 

CONSIDERATO che per l’anno 2021 il costo del servizio di stabulazione per IN CNR  è 

stimato in € 3500,00 euro IVA inclusa e dovrà essere ripartito tra i progetti fruitori 

proporzionalmente al numero di gabbie utilizzate. 
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D E C I D E 

  

 La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 È nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la prof.ssa Michela Matteoli;  

 L’oggetto della fornitura sarà: Acquisto dei servizi di stabulazione ed altri servizi ausiliari 

ed affini per la sede di IN di Pisa operante in convenzione presso Dipartimento di 

Neurofarba dell’Università di Firenze; 

 Le clausole essenziali del contratto saranno: 

o Svolgimento:CESAL, Viale Pieraccini 6, Firenze; 

o Valore massimo complessivo dell’appalto per l’anno 2021: 3500,00 euro IVA 

inclusa; 

o Durata dell’appalto: 12 mesi; 

o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto all’impresa CeSaL 

o Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dalla presentazione di fattura 

e dalla verifica di regolare fornitura; 

 Di impegnare la spesa 2021 sui progetti: 

o “NIMBLE” sulla voce di spesa: 13025 – € 3500 progetto: DSB.AD004.305 - GAE: 

P0000434. 

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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