
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 

Centrale Acquisti 

 

 

          Decreto  n. 141126 (1519) 

          Del 13/10/2016 

 

Il Direttore Generale, 

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 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 dell’Attività Contrattuale di Ateneo per quanto applicabile a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sopra richiamato;    

VISTA la nota del dirigente  del Sistema Bibliotecario di Ateneo Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia 

prot. n.112249 del 04/08/2016 per esperimento appalto di “affidamento a cooperativa sociale di tipo b 

del servizio di inserimento lavorativo categorie svantaggiate ai sensi dell’art.5 L.381/91 presso la 

Biblioteca di Scienze Sociali ". Importo appalto €  75.000,00  + iva. CIG: 6820927705; 

RECEPITA  dal  Sistema Bibliotecario di Ateneo la  copertura finanziaria che graverà sulla voce costo 

CO. 04.01.02.01.08.14 – altre spese per servizi dei budget 2017-18-19; 

RECEPITE e fatte proprie le motivazioni addotte in succitata delibera in merito all’adozione del 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 c.4 lett. b) d.lgs. 50/2016 in base alle 

caratteristiche  standardizzate dell’oggetto del servizio; 

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. d) punto 1) del D. R.  rep. 1297 prot. 98990 del 10/12/2014 

recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze”;  
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CONSIDERATO e dato atto ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 50/2016 che la suddivisione in lotti funzionali 

dell’appalto de quo non appare tecnicamente ed economicamente conveniente per l’amministrazione;    

tutto ciò premesso e richiamato 

DECRETA 

a) di indire procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’appalto di “affidamento 

a cooperativa sociale di tipo b del servizio di inserimento lavorativo categorie svantaggiate ai 

sensi dell’art.5 L.381/91 presso la Biblioteca di Scienze Sociali " Importo appalto € 75.000,00   + 

iva. CIG: 6820927705; 

b) criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. b) d.lgs. 50/2016 in base alle 

caratteristiche standardizzate calcolate sulla quota aggiuntiva del servizio richiesta dalla 

cooperativa; 

c) l’impegno di spesa  trova copertura economica sul conto : CO. 04.01.02.01.08.14 – altre spese per 

servizi dei budget 2017-18-19 del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

d) Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lucilla Conigliello, direttore della biblioteca di 

Scienze Sociali. 

 

il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 

 

 

Firenze  13/10/2016 

             f.to   Il Direttore Generale 

                                            Dott.ssa Beatrice Sassi 




