
 

 

 

 

 
 
 

 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Decreto  n. 3248 prot. 97618 

Del 04/12/2014 

 

   

 

Il Dirigente  

- 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 l’art. 21 quinquies della L. 07/08/1990 n. 241 recante: “Legge sul procedimento 

amministrativo”; 

- visto il d.lgs. 165/2001 e s.m.;  

- visto il proprio decreto n. 90811 (3065) del 14/11/2014 di indizione “procedura in economia 

per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per l’espletamento delle elezioni 

studentesche per un importo complessivo a base di gara di €  42.159,00 oltre IVA di cui € 

0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”; 

- vista la nota successiva del R.U.P. prot. 96195 del 02/12/2014 contenente proposta di 

variazione della procedura di approvvigionamento de quo; 

- preso atto di quanto dichiarato dal RUP in detta nota in ordine alla opportunità tecnica di 

procedere all’acquisto di personal computers di tipo laptop anziché di tipo postazione fissa, 
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per motivate necessità migliorative dal punto di vista logistico, di stoccaggio e della 

possibilità di reimpiego degli strumenti; 

- attesa altresì la sopravvenuta attivazione in data 20/11/2014 di “Convenzione CONSIP PC 

Portatili 13”; 

tutto ciò premesso e richiamato 

DECRETA 

La revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies L. 241/1990 e s.m.i. del proprio decreto 90811 

(3065) del 14/11/2014 con il quale veniva disposta l’indizione di gara di appalto mediante 

procedura in economia per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per 

l’espletamento delle elezioni studentesche per un importo complessivo a base di gara di €  

42.159,00 oltre IVA di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Firenze 04/12/2014 

                    f.to  il dirigente  

dott. Massimo Benedetti 

 

 

 

 

 

 

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

  




