BANDO
ATTREZZATURE
SCIENTIFICHE
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BANDO PER LA FORNITURA DI
APPARECCHIATURE TECNICHE PER
LABORATORIO SCIENTIFICO

BANDO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 2°ED

Periodo di apertura: 16 dicembre 2019 – 28 febbraio 2020
Art.1 – OGGETTO E FINALITÁ
Il Bando Attrezzature Scientifiche, promosso da Fondazione CR Firenze, ha lo scopo di promuovere
l’acquisto di apparecchiature destinate ai laboratori di ricerca del territorio fiorentino. L’obiettivo
consiste nel promuovere tutti gli organismi di ricerca pubblici del territorio fiorentino, e quelli
appartenenti all’Università degli Studi di Firenze, al CNR (Centro Nazionale di Ricerca), con sede nel
territorio della Città metropolitana di Firenze, contribuendo all’acquisizione di macchinari ed
attrezzature scientifiche di ultima generazione, in modo tale da innalzare il livello di innovazione
tecnologica e favorire la competitività nazionale e internazionale degli stessi enti.
L’investimento totale di Fondazione CR Firenze ammonta a € 500.000,00.
Sono ammissibili richieste di contributo per un valore massimo di € 300.000,00.
Punteggio premiante sarà conferito a richieste di contributo in cofinanziamento con soggetti terzi,
in modo tale da poter contribuire all’acquisto di apparecchiature dal valore superiore.
Nel caso in cui venissero accettate domande in assenza di cofinanziamento, la Fondazione CR
Firenze potrà provvedere all’acquisto diretto dell’apparecchiatura ed alla successiva donazione della
stessa al centro di ricerca selezionato, nel rispetto delle eventuali procedure che regolano le
donazioni di terzi a favore di soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione.

Art.2 – REQUISITI E SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA DOMANDA
I soggetti abilitati a presentare la domanda di richiesta del contributo sono tutti gli organismi di
ricerca pubblici del territorio fiorentino, e quelli appartenenti all’Università degli Studi di Firenze, al
CNR (Centro Nazionale di Ricerca), ubicati nella Città metropolitana di Firenze.
Ai fini del finanziamento il proponente deve fornire ogni elemento utile per la valutazione della richiesta,
in particolare:
•
•
•
•
•

più preventivi di massima relativi all’attrezzatura richiesta;
la descrizione dei programmi di condivisione interna ed esterna dell’attrezzatura;
la disponibilità di personale adeguato alla gestione tecnica delle apparecchiature;
la garanzia della disponibilità di locali idonei alla sistemazione delle attrezzature stesse;
l’entità del cofinanziamento ove presente.
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Art.3 – RISORSE FINANZIARIE E MODALITÁ DI EROGAZIONE
Le risorse complessivamente disponibili derivanti dal contributo di Fondazione CR Firenze
ammontano a € 500.000,00.
Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione (OPZIONE A) da parte di Fondazione CR Firenze in
fase di rendicontazione in seguito alla valutazione del comitato tecnico-scientifico interno ed a
fronte della fattura attestante l’acquisto dell’apparecchiatura. Non saranno considerate spese
finanziabili quelle relative a:
•
•
•

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura negli anni successivi a quelli di
acquisto, installazione e collaudo dell’apparecchiatura;
assunzione di personale specifico e qualificato per la gestione dell’apparecchiatura;
materiale o risorse necessarie per il funzionamento ordinario dell’apparecchiatura.

Fondazione CR Firenze non si accolla eventuali costi aggiuntivi a seguito dell’acquisizione
dell’apparecchiatura: il contributo è quindi finalizzato al solo acquisto della suddetta.
Fondazione CR Firenze si riserva il diritto di valutare una differente modalità di erogazione a
beneficio del soggetto selezionato, attraverso l’acquisto diretto della strumentazione e la successiva
donazione della stessa (OPZIONE B) al soggetto beneficiario.

Art.4 – ACQUISTO E MODALITÁ DI FORNITURA
Nel caso in cui la strumentazione non venga conferita direttamente da Fondazione CR Firenze, ma
venga erogato il contributo per il suo acquisto, il ricevente dovrà osservare l’iter di fornitura
indicato. Nello specifico l’ordinativo di fornitura dovrà essere emesso dal centro di ricerca
selezionato entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte di Fondazione CR Firenze
dell’accettazione della richiesta di contributo. Copia dell’ordinativo di fornitura dovrà essere
inoltrata a Fondazione CR Firenze tramite il seguente indirizzo di posta elettronica
progetti.ricerca@fondazionecrfirenze.it.
Prima della scadenza dei 60 giorni, in caso di gravi e documentati impedimenti all’acquisto, il centro
di ricerca può chiedere una sola proroga di ulteriori 30 giorni.
Il centro di ricerca avrà, a seguire, 60 giorni di tempo per l’installazione, il collaudo e la messa in
funzione dell’apparecchiatura acquistata, a partire dalla data di consegna di quest’ultima.
Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutti i materiali, la conformità al tipo o ai modelli descritti in
contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta. L’accettazione dei prodotti non solleva il
fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occlusi degli stessi non rilevati all’atto della
consegna.
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Art.5 – MODALITÁ DI COFINANZIAMENTO
Come previsto dall’Art. 1, sono ammesse domande di richiesta del contributo erogato da
Fondazione CR Firenze, anche in presenza di Cofinanziamento. Ciascun centro di ricerca può
presentare domanda prevedendo uno o più soggetti terzi che partecipino al finanziamento per
l’acquisto dell’apparecchiatura. In questo caso, tali soggetti dovranno garantire una percentuale di
cofinanziamento in relazione al valore dell’attrezzatura da acquistare:
•
•

fino a € 200.000,00: il cofinanziamento non dovrà essere inferiore al 20% del costo
dell’attrezzatura;
da € 200.000,00 a € 300.000,00, prevista una quota aggiuntiva di cofinanziamento del 15%
sulla parte eccedente i € 200.000,00.

Art.6 – VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI
Le richieste di contributo pervenute per l’acquisto di grandi attrezzature verranno preliminarmente
esaminate, al fine di verificare il possesso dei requisiti individuati all’Art.2. Le domande verranno
sottoposte ad un Comitato Tecnico/Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione CR Firenze.
Le richieste di contributo verranno valutate attraverso la seguente scheda di attribuzione del
punteggio:

Valore tecnico del progetto, chiarezza e rispondenza alle
caratteristiche richieste all’interno del Bando
Possesso certificazione di qualità ISO dell’azienda offerente
Grado di condivisione dello strumento richiesto con altri centri di
ricerca/Dipartimenti dell’Ateneo fiorentino
Grado di innovatività dello strumento richiesto
Ricerche svolte dal gruppo/ centro richiedente nei precedenti 5 anni
con particolare riferimento alla tematica per la quale si richiede
l’acquisto dello strumento

Da 0 a 30 punti
5 punti
Da 0 a 25 punti
Da 0 a 20 punti
Da 0 a 20 punti

Una volta terminate le attività di valutazione secondo i criteri sopra esposti, il Comitato predisporrà
l’elenco delle richieste da finanziare in ordine di punteggio dal più alto al più basso che verrà
sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze. L’esito
della valutazione sarà pubblicato sul sito www.fondazionecrfirenze.it .
La partecipazione al Bando implica l’accettazione insindacabile delle condizioni e modalità in esso indicate
e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione di Fondazione CR Firenze.
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Art.7 – MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ogni soggetto richiedente, rispettati i requisiti di ammissibilità individuati all’Art.2 del presente
Bando, potrà presentare la domanda di accesso dal 16 dicembre 2019 compilando il form online sul
sito https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/.
Il form online sarà composto da una prima parte da compilare direttamente sulla piattaforma con
dati anagrafici e da una seconda parte nella quale sarà possibile descrivere al meglio il progetto, la
finalità e lo scopo dell’attrezzatura, attraverso campi fissi da compilare. Per eventuali chiarimenti
relativi alla piattaforma ed al processo di application on-line gli interessati possono scrivere a:
progetti.ricerca@fondazionecrfirenze.it.

Art.8 – MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI
Al fine di garantire il corretto utilizzo dell’apparecchiatura acquistata attraverso il contributo
erogato da Fondazione CR Firenze, è richiesta una verifica dei risultati annuale per il primo triennio
di utilizzo dell’apparecchiatura.
Nello specifico il centro di ricerca dovrà redigere un “Registro” annuale per l’utilizzo e l’impiego
dell’apparecchiatura, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. il luogo ove è collocata ed utilizzata l’apparecchiatura, indicando eventuali spostamenti di
luogo se differenti dal collocamento iniziale;
2. soggetti che beneficiano dell’apparecchiatura in quanto condivisa;
3. utilizzo annuale dell’apparecchiatura e descrizione delle attività;
4. persone (qualifica e numero) che hanno utilizzato l’apparecchiatura ed ore lavoro;
5. benefici derivanti dall’installazione dell’apparecchiatura e risultati conseguiti.
Tale registro sarà oggetto di valutazione annuale da parte di Fondazione CR Firenze. Nel caso in cui
tale valutazione abbia un esito negativo e confermi il non corretto o mancato utilizzo
dell’apparecchiatura, ne verrà tenuto conto per le successive assegnazioni di fondi.
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 193/2003 (“Codice
Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze.
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre
modalità saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal
presente Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e cioè:
•
•
•
•
•

Gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione formale e di merito delle
iniziative pervenute;
Gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi;
Gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;
Gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi concessi dalla
Fondazione;
Attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale della
Fondazione.

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi. Tali soggetti, ove
necessario, saranno nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato e,
per conto della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività
connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze, ovvero attività necessarie
all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa estesa
disponibile all’indirizzo https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/ oppure è possibile
inviare richiesta scritta all’indirizzo e-mail privacy@fondazionecrfirenze.it.

Per integrale accettazione delle condizioni del bando

Firenze gg/mm/aaaa
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