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Decreto nr 109402 (1218) 

del 21 luglio 2017    

 
 

Oggetto: Decreto di pubblicazione esito gara lavori G414 

 

Il Dirigente 

 

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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

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;  

 

VISTA la normativa relativa alle pubblicazione degli esiti delle procedure di appalto di 

lavori in ambito nazionale; 

 

VISTA la necessità di pubblicare l’esito della procedura di gara G414- Procedura aperta per 

l’affidamento a mezzo accordo quadro dell’esecuzione di lavori di manutenzione degli 

immobili strumentali all’attività universitaria e di ateneo; 

 

PRESO ATTO che il servizio richiesto non rientra tra le categorie merceologiche di cui alle: 

a) Convenzioni Consip attive, Convenzioni della Centrale di Committenza regionale 

(Negozio elettronico Regione Toscana); 

b) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che trattasi di acquisto di durata e misura strettamente necessaria; 

 

TENUTO CONTO che l’importo dell’acquisto è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;  
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VISTO il preventivo presentato dalla società RCS per la pubblicazione dell’estratto del 

bando di gara sul quotidiano il Corriere Fiorentino per un importo di € 120,00 + IVA; 

 

VISTO il preventivo presentato dalla società Pirola Etruria snc, per la pubblicazione 

dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per un importo di  €771,68  

più iva oltre € 16,00 di bollo; 

 

PRESO ATTO che tali società sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. 

163/2006; 

 

DATO ATTO della congruità della spesa per il servizio offerto; 

 

VERIFICATA la disponibilità sul flusso 2017 del piano edilizio d’Ateneo;  

 

D E C R E T A 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 

a) l’affidamento alla società RCS della pubblicazione dell’estratto dell’esito di gara 

G414 sul quotidiano Il Corriere Fiorentino, per un importo di € 120,00 + IVA; 

b) l’affidamento alla società Pirola Etruria snc della pubblicazione dell’estratto del bando 

di gara G414 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo di € 

€771,68  più iva, oltre € 16,00 di bollo;   

c) i suddetti importi graveranno sul conto CO.01.01.02.01.01.06 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA2CDDPP.EE02MSACCORDO; 

d) il codice CUP relativo alla spesa è B19D16000270001; 

e) il codice CIG relativo alla spesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è : 
Z411F64A63; 

f) il codice CIG relativo alla spesa per la pubblicazione sul quotidiano Il Corriere 

Fiorentino è Z011F648D3. 

 

 

                                                                                      F.to  Il Dirigente 

                                                                                      Dott. Massimo Benedetti 

 
Visto: 

Ufficio Risorse Finanziarie 

f.to Dott. Francesco Oriolo 

 

 

 

 

Il presente decreto deve essere pubblicato sull’Albo on line 




