D.D. n 88703 (1197) DEL 2.7.2015

Provvedimento mensile di rendicontazione per acquisti di forniture e servizi in
economia
Il Direttore Tecnico
Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs n.
163/2006 e successive integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici emanato
con D.P.R. n. 207 del 2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e contabilità;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;
Visti gli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 163 del 2006 che prevedono, tra l’altro, la pubblicazione
degli esiti delle procedure di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sul “profilo di
committente” della Stazione appaltante;
Vista la legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in
particolare l’art. 37 comma 1 che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare
sul proprio sito, nella pagina dell’Amministrazione trasparente, una serie di dati e
informazioni tra cui gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento di lavori, forniture e
servizi;
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale emanato con Decreto Rettorale n. 98990
(1297) del 2014, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo in data 11 dicembre 2014 ed entrato
in vigore il 12 dicembre 2014;
Visto il Regolamento per l’istituzione di un elenco di fornitori, per le spese in economia, per il
fondo economale, allegato al suddetto regolamento (All.A) ed anch’esso emanato con
Decreto Rettorale n. 98990 (1297) del 2014 ed entrato in vigore il 12 dicembre 2014;
Considerato l’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di un elenco di fornitori, per le spese in
economia, per il fondo economale, che prevede la rendicontazione delle spese in economia
di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante provvedimento di rendicontazione da
adottare con cadenza mensile;
Tenuto conto che il suddetto art. 6 chiarisce che l’obbligo di pubblicazione sul “profilo di
committente” dell’Università degli Studi di Firenze viene assolto, per quanto attiene alle
spese in economia, dalla pubblicazione periodica dei provvedimenti di rendicontazione;
DECRETA
l’approvazione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di un elenco di fornitori,
per le spese in economia, per il fondo economale di cui al D.R. n.98990 (1297) del 2014,
degli approvvigionamenti effettuati nel periodo dal 01/6/2015 al 30/06/2015 dal Centro
Servizi di Ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione dell’Incubatore – CsaVRI riportati nell’allegato denominato “Avviso appalti aggiudicati ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n.
33 del 2013 e degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163 del 2006”, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
Firenze, 2.7.2015

Il Direttore Tecnico
f.to Dott.ssa Marigrazia Catania

