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DIREZIONE GENERALE 

CENTRALE D’ACQUISTO 

 
 

  

 

Decreto nr.130796 (1407)  

                                                                            Del 27/09/2016 

 

Il Direttore Generale, 

 

Considerato che presso l’Università di Firenze sono attualmente attive circa 450 carte di 

credito aziendali gravanti sul conto corrente di Ateneo; 

Visto che il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo prevede (art. 

28) che l’Università adotti un regolamento che disciplini le modalità di utilizzo delle carte di 

credito aziendali; 

Preso atto che il Direttore Generale, con nota prot. 15913 del 9/2/2015, ha costituito un 

apposito gruppo di lavoro che ha elaborato una proposta di regolamento, poi sottoposta 

all’attenzione del collegio dei direttori di dipartimento; 

Considerato che la suddetta proposta di regolamento ha ricevuto il parere positivo della 

Commissione Affari Generali e del Comitato Tecnico Amministrativo; 

Considerato altresì che la suddetta proposta di regolamento non è stata poi sottoposta 

all’approvazione degli Organi di Governo in quanto si è ritenuto opportuno valutare la 

possibilità, in alternativa all’utilizzo di carte di credito aziendali, di aderire alla convenzione 

Consip “Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle 

Pubbliche Amministrazioni - Edizione IV”; 

Preso atto che la suddetta convenzione prevede la possibilità di attivare carte di credito 

corporate individual e central billing; 

Considerato che le carte di credito corporate individual billing vengono concesse in 

comodato d’uso gratuito ed intestate al dipendente di una PA con addebito a 90 giorni 

dall’emissione dell’estratto conto sul c/c personale del dipendente e plafond mensile di 5.000 

euro; 

Considerato che l’adozione della carta di credito individual billing potrebbe permettere 

all’intestatario di sostenere spese che potrebbero essere rimborsate tramite fondo economale 

a condizione che si tratti di spese eccezionali, non ricorrenti e/o improvvise, non 

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo ufficiale (n.7366) consultabile dal 30 settembre al 15 ottobre 2016   



 

 

 

 

 

 

Centrale Acquisti 
Piazza San Marco n. 4  – 50121 Firenze 
tel +39 055 2756943-6942-6948  – fax +39 055 2756951 | posta certificata: ufficio.contratti@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 
 

 

programmabili e di modesta entità; 

Preso atto che tra gli obiettivi assegnati ai Responsabili amministrativi di Dipartimento per 

l’anno 2016 c’è quello di rimborsare le spese di missione entro 40 giorni dal ricevimento 

della documentazione; 

Considerato che la Convenzione Consip prevede anche la possibilità di attivare carte di 

credito corporate central billing, con addebito, in questo caso, sul conto corrente di Ateneo; 

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di attivare due carte credito corporate central 

billing, una intestata al Rettore e l’altra al Direttore Generale; 

Preso atto che secondo quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento di amministrazione, 

finanza e contabilità di Ateneo, è stato  approvato un regolamento che disciplini le modalità 

di utilizzo delle due carte di credito corporate central billing; 

Preso atto altresì che sono state predisposte delle linee guida per l’utilizzo delle carte di 

credito individual billing; 

Considerato che l’adesione alla convenzione Consip “Servizio finanziario di pagamento 

attraverso Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni - Edizione IV” 

permetterebbe di semplificare notevolmente la gestione amministrativa attuale; 

Considerato che il Collegio dei Direttori di Dipartimento, nella riunione del 1° giugno 2016, 

si è dichiarato sostanzialmente d’accordo sulla possibilità di adottare carte di credito 

individual billing in sostituzione delle attuali carte di credito aziendali; raccomandando che il 

rimborso delle spese avvenga non oltre 60 giorni dalla presentazione della documentazione; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 giugno 2016, è stato 

informato su tutti gli aspetti sopra evidenziati e sull’intenzione dell’Ateneo di procedere 

all’attivazione della convenzione Consip “Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte 

di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni - Edizione IV”; 

Considerato che Consip ha aggiudicato in via definitiva la gara per l’attivazione di una 

convenzione relativa alla fornitura del Servizio finanziario di pagamento attraverso carte di 

credito con attivazione dal 01/10/2004 e scadenza 30/09/2016; 

 

Precisato che trattasi della convenzione denominata “Carte di credito 4”  che  è stata 

aggiudicata alla Carta Si S.p.A.; 
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Accertato, quindi, che il costo del servizio ha  valore nominale di € 0,00; 

 

Preso atto  altresì che la suddetta convenzione prevede la possibilità di ogni 

amministrazione di emettere - on line - gli ordinativi per far fronte ai propri eventuali 

fabbisogni, alle condizioni di qualità e di prezzo aggiudicate, per una durata variabile da 1 a 

36 mesi; 

 

Ritenuto  di procedere all’adesione alla predetta convenzione Consip “Carte di credito 4” e 

dunque all’affidamento per 36 mesi della fornitura e che il fabbisogno annuo presunto di 

Carte di credito è quantificabile in circa n. 450 unità, fatte salve le ulteriori eventuali 

integrazioni che potranno conseguire in base ad una diversa organizzazione del lavoro;  

 

Rilevato  che, tenuto conto di quanto sopra, la spesa necessaria all’approvigionamento, per 

un numero presunto di n. 450 carte di credito è pari ad euro 0,00 e che , quindi, non prevede 

nessun onere a carico del bilancio dell’Ateneo 

Vista  la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii (Legge finanziaria 2000); 

 

Vista  da ultimo la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 

Richiamato  l’art. 1 co. 449 della legge 296/2006 come modificato dall’art.  7 co.1 del d.l. 

52/2012 e dall' art. 1 co. 150 della legge 228/2012 in tema di obbligo del ricorso alle 

convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge 488/99 e dell’art. 58 della legge 388/00 

(Consip), limitatamente alle acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria, anche 

per le Università laddove la categoria merceologia sia presente; 

 

Ritenuto  di dover aderire alla predetta convenzione “Carte di credito 4” per la fornitura 

relativa alle carte di credito per il personale docente e  tecnico amministrativo dell’Università 

di Firenze in quanto i prezzi risultano convenienti e vantaggiosi; 

 

Visto  il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto  il decreto legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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Visto  il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

 

Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per 

quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1.       di aderire alla convenzione Consip denominata “   Servizio finanziario di 

pagamento attraverso Carte di Credito in favore di Pubbliche amministrazioni – 

Edizione IV”  per la durata contrattuale di 36 mesi a decorrere dalla data di invio 

dell’Ordine Diretto di Acquisto; 

2. di autorizzare l’emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto a favore della Carta Si spa. 

– aggiudicataria del lotto 1 , per la fornitura di n. 450 carte di credito, ciascuno del 

valore nominale di € 0,00=; 

3. che la spesa non comporta alcun onere per il bilancio dell’Ateneo; 

 

4. il codice CIG è  545439337E; 

 

5. il codice CIG derivato è:  [6756042E37] ; 

 

6. di nominare quale  responsabile unico del procedimento il Dott. Simone Migliarini; 

 

7. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Daniela Gensini.  

 

 

 

 

Firenze,        Il Direttore Generale 

              f.to Dott.ssa Beatrice Sassi 

 

 

VISTO: Dott. Francesco Oriolo 

Responsabile Unità di Processo  

"Servizi di Ragioneria e Contabilità 
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