
 

 

 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

Centrale Acquisti 

                                                                                              Decreto  n.     135968      (  1725 ) 

Del        15/10/2015 

 
 
 
Il Direttore Generale, 
 

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”; 
 

VISTO il d. P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO l’atto di programmazione dell’attività contrattuale ex art. 271 D.P.R. 
207/10 approvato con delibera del C.d.A. del 30/01/2015 che prevede tra le 
procedure urgenti da appaltare “la fornitura di consumabili” mediante spesa 
in economia nelle more dell’espletamento di una gara ad evidenza pubblica; 
 

VISTO che tale procedura si rende necessaria al fine di centralizzare l’attività 
contrattuale così come previsto dal richiamato Regolamento per l’Attività 
Contrattuale; 
 

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. L. 241-90 e art. 10 
d.lgs. 163-06 è stata nominata, con lettera prot. 28688 del 5 marzo 2015, la 
sig.ra Mariella Manni quale Responsabile Unico del Procedimento; 

Postazione Jolly
Casella di testo
 Pubblicato sull'Albo Ufficiale (6572) dal 19 ottobre al 3 novembre 2015 



 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 

 
PRESO ATTO che il RUP ha proceduto ad acquisire il CIG presso ANAC; 
 

ATTESO che il corrispettivo massimo della fornitura è stato stimato € 
207.000,00 (duecentosettemila/00), oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

VISTO che la fornitura richiesta non è presente tra quelle di cui alle 
convenzioni Consip attive; 
 

VISTA la delibera C.d.A. dell’Università degli Studi di Firenze del 
27/06/2014 di adesione alle convenzione Regione Toscana per l’utilizzo del 
sistema telematico START, e successivo decreto Direttore Generale n. 57686 
(2139) del 12/07/2014;  
 

ASSEVERATA la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per 
procedere alla acquisizione dei beni richiesti a mezzo procedura in economia 
ex art. 125 d.lgs. 163-06 e Regolamento Contrattuale; 
 

DECRETA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto: 
 

 
1. l’indizione di una procedura in economia da svolgersi in modalità 

telematica, previa manifestazione di interesse e previo sorteggio di n. 30 
operatori economici partecipanti, per l’affidamento, a mezzo accordo 
quadro, della fornitura di consumabili  per le Unità Amministrative dell’ 
Università’ degli  Studi di Firenze, per la durata di  anni uno, e comunque 
fino alla concorrenza del corrispettivo massimo stimato (G389); 

 

2. il corrispettivo massimo stimato di € 207.000,00 (duecentosettemila/00), 
oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - 
codice CIG 6400158974; 
 

3. il  criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, , secondo 
quanto previsto dall’art. 82 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, 
mediante offerta a prezzi unitari sull’elenco prodotti fornito dalla 
Stazione Appaltante; ai fini dell’aggiudicazione concorre la somma dei  
prezzi unitari indicati dall’operatore economico per i prodotti di maggior 
consumo evidenziati in giallo nell’elenco prodotti fornito dalla Stazione 
Appaltante. L’operatore economico dovrà indicare altresì il ribasso 
percentuale offerto da applicare ai prezzi di listino in vigore al momento 
dell’offerta; 
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4. modalità di contabilizzazione: trattasi di contratto da contabilizzare a 
misura; 

 

5. l’impegno di spesa della fornitura andrà a gravare sui singoli conti delle 
Unità Amministrative al momento dell’emissione del Buono d’Ordine, 
trattandosi di accordo quadro. 

 
 

                                                                                             Il Direttore Generale 
f.to Dott.ssa Beatrice Sassi 

 
 
 
 
 
Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo 




