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Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti
PROVVEDIMENTO n. 42562 (586) del 2015
Oggetto: G349 - Affidamento della fornitura di materiali consumabili a ridotto impatto
ambientale per i sistemi di stampa mediante adesione al Contratto fra Regione
Toscana e NUOVADATA S.r.l.
Il Direttore Generale
Richiamata la L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review);
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n. 134 (decreto sviluppo);
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n.135 (2° spending review);
Richiamata L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013);
Richiamato il d.lgs 163/2006 e successive integrazioni;
Vista la legge 296/2006, art.1 c.449;
Visto l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge,
con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria”;
Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3;
Richiamata la legge n. 136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del
2010;
Visto il d.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
Premesso che l’art. 42 della L.R. n. 38/2007 prevede che Regione Toscana possa
assumere, per gli appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la
funzione di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’articolo 1, comma 455, della L. 296/2006 e che il bando e la
documentazione di gara, nell’ipotesi del ricorso all’art. 42 suddetto, indicano il
ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l’importo
massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti
interessati;
Premesso che l’art. 53 della L.R. n. 38/2007 prevede che la Giunta Regionale possa
indire procedure di appalto di forniture e servizi per l’acquisizione di
prestazioni di interesse comune che prevedono la stipula di un contratto
aperto e di cui si avvalgono obbligatoriamente i soggetti di cui all’articolo 50,
comma 1, lette ra b).
Visto che in data 18/04/2013, e con durata 60 mesi a decorrere dal 27/02/2013, è
stato sottoscritto un contratto per la fornitura di materiali consumabili a ridotto
impatto ambientale per i sistemi di stampa fra Regione Toscana e
NUOVADATA S.r.l, n. repertorio 7770 – n. raccolta 4286;
Preso atto che i beni suddetti non rientrano fra le categorie merceologiche di cui alle
Convenzioni Consip attive;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e
contabilità ed in particolare l’art. 36;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento
amministrativo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all’approvazione del
Bilancio Unico di Previsione di Ateneo per l’anno 2014 del 20 e 23 dicembre
2013;
Considerata la necessità di acquistare toner per le stampanti in dotazione alle Unità
amministrative di Ateneo;
Ritenuto opportuno aderire al contratto suddetto procedendo all’acquisto di toner
per un importo di euro 20.000,00 oltre iva di legge;
Verificata la copertura finanziaria della spesa sulla voce di costo C.O.
04.01.02.01.09.02.06 “cancelleria e stampati”
DECRETA
di aderire al contratto aperto stipulato fra Regione Toscana e NUOVADATA S.r.l.,
via Pian dell’Isola 61 Rignano sull’Arno (FI), P.IVA e C.F. 03370940482, per la
fornitura di materiali consumabili a ridotto impatto ambientale per i sistemi di
stampa per un importo di euro 20.000,00 oltre iva di legge, che graverà sul budget
dell’Area Servizi patrimoniali e logistici - anno 2015- CIG 2614274725, CIG
DERIVATO 61945418FO
- Le condizioni contrattuali sono quelle relative al contratto fra Regione Toscana e
Nuovadata srl.
- La spesa grava sulla voce di costo C.O. 04.01.02.01.09.02.06 “cancelleria e stampati”
– COAN n. 12795
-L’efficacia del presente affidamento è condizionato all’esito positivo delle verifiche
ex art. 38 del d.lgs.163/06
Firenze, 31/03/2015
Il Dirigente
f.to Dott. Massimo Benedetti

Il presente decreto deve essere pubblicato sull’Albo on line.

