Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 6261) dal 7 ottobre al 22 ottobre 2015

DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti
Decreto nr. 129737 (1669)
del 06 ottobre 2015

Il Direttore Generale,
CONSIDERATA l'esigenza di acquistare certificati di firma digitale e di
autenticazione per dirigenti, posizioni organizzative e altri responsabili di
U.A. per la sottoscrizione di atti e documenti amministrativi digitali;
CONSIDERATO che l'art. 42 della L.R. n. 38 j 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 l, comma 455, della L. 296/2006;
CONSIDERATO che in data 10/02/2010 è stato sottoscritto il contratto per la
"Gestione della Carta Sanitaria Elettronica - CSE -Rep. n. 7386 Racc. 3650
n.16 Serie 1/ A" fra Regione Toscana e il RTI costituito da Aruba spa capogruppo - Telecom Italia Spa - Engineering Ingegneria Informatica SpaActalis Spa, "Fornitura Complementare al contratto sottoscritto il 10/02/2010
Rep. n. 7386 Racc. 3650 n.16 Serie 1/ A" per il Servizio di Infrastruttura a
chiave pubblica - Codice CIG 028827540D;
CONSIDERATO che in data 24/03/2011 tra Regione Toscana e il RTI
costituito da Aruba spa (capogruppo) è stato sottoscritto il contratto per
la"Fornitura Complementare al contratto sottoscritto il l0/02/2010 Rep.
n.7386 Racc. 3650 n.16 Serie 1/ A" per il Servizio di Infrastruttura a chiave
pubblica;
CONSIDERATO che il contratto in oggetto all'art. 4 (adesione al contratto)
prevede, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 5.000.000,00= oltre Iva,
la possibilità riservata agli Enti, indicati allo stesso articolo di aderire al
contratto per l'acquisizione dei servizi previsti dallo stesso;

CONSIDERATO che il contratto ha una durata di sei anni a decorrere dal
22/12/2010;
CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Firenze fan parte degli Enti
che possono aderire al contratto di cui sopra ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della Legge 27.12.2006 n. 296;
CONSIDERATO che il contratto di cui sopra prevede che gli enti interessati
potranno aderire allo stesso tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di
adesione, previa verifica da parte della Regione della capienza economica
dell'importo massimo di adesione;
CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Firenze ha intenzione di
inviare alla Regione Toscana la propria manifestazione di interesse per
aderire al contratto di cui sopra per un importo massimo di Euro 500,00
oltre IVA;
DATO ATTO che gli acquisti dei servizi di cui alla presente disposizione
rispettano le disposizioni dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999,
nonché le disposizioni dell'art.1 del D.L. 52/2012 convertito dalla L.94 del
6.7.2012 e dell'art.1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del7.8.2012,
DATO ATTO che l'acquisto dei servizi è fatto tramite la centrale di
committenza Regione Toscana ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e
dell'art. 1, comma 455, della Legge 27.12.2006, n. 296;
DATO ATTO di riservarsi di recedere dal contratto di cui alla presente
determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in
essere i presupposti di cui all'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in
L.135 del 7.8.2012;
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,
dell’Università degli Studi di Firenze;

Finanza e

Contabilità

VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di
Firenze;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
DECRETA
1.

di aderire, per i motivi in premessa indicati, al contratto Rep. n.7386
Racc. 3650 n.16 Serie 1/ A fra Regione Toscana e il RTI costituito da
Aruba spa, Telecom Italia Spa, Engineering Ingegneria InformaticaSpa,
Actalis Spa per la "Gestione della Carta Sanitaria Elettronica- CSE", per
un importo pari a Euro 500,00=(escluso Iva) per l'acquisto di Smart card
di solo autenticazione, Smart card per firma elettronica e lettori smart
card;

2.

di nominare, ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.L. n.163/2006la sig.ra
Maria Rita Di Pietro, afferente all’Area Risorse Umane, responsabile del
procedimento dell'intervento di cui al punto 1.;

3.

di procedere all'affidamento della fornitura agli stessi patti e
condizioni di cui al contratto Rep. n. 7386 Racc. 3650 n.16 Serie 1/ A
fra Regione Toscana e il RTI costituito da Aruba spa, Telecom Italia
Spa, Engineering Ingegneria Informatica Spa, Actalis Spa a cui
l'Università degli Studi aderisce nei termini stabiliti dal punto 1.;

4.

di imputare la spesa della fornitura pari a Euro 500,00= (iva esclusa)
sul capitolo C0.04.01.02.01.09.02.04 MATERIALE VARIO UNITÀ
AMMINISTRATIVA 50.000 ECOFIN;

5.

il codice CIG derivato è ZDF1658BF5.

Firenze, 06/10/2015
Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Beatrice Sassi

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.

