
 
 
 
 

 

Provvedimento  N. 469  ANNO 2016 
Prot. N. 10032 del 26/01/2016           

 Il Direttore 

CONSIDERATA la proposta di ordinazione del giorno 11/01/2016 
pervenuta dalla Prof.ssa Paola ROMAGNANI per l’acquisto dei servizi al 
fine di organizzare un meeting dal 10 al 12 giugno 2016 a Firenze; 

CONSIDERATE le esigenze di funzionamento della struttura e quelle 
relative alla ricerca; 

VISTI gli artt. 57 e 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006;  

VISTO l’art. 272, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) che 
prevede che il responsabile del procedimento svolga, nei limiti delle 
proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore 
dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione 
appaltante. 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 che prevede, per ogni singolo 
intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina da 
parte delle amministrazioni aggiudicatrici di un responsabile del 
procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione dei contratti pubblici di forniture che possieda titolo di 
studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo sulle 
“SPESE IN ECONOMIA” del 25 febbraio 2011 che nell’elenco dei beni 
acquisibili in economia prevede le seguenti categorie: acquisti e servizi 
inerenti l'organizzazione e partecipazione a convegni, seminari; 
 
VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, disciplinata 
dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 
della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187; 
 
VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità del 15 luglio 2011 



 
 
 
 

 

relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture - settori ordinari e speciali - Uniformazione delle soglie minime 
di importo; 
 
TENUTO CONTO che in considerazione dell’importo il presente acquisto 
non è soggetto alla contribuzione a favore dell’ AVCP sui contratti pubblici 
come previsto dalla deliberazione AVCP del 21/12/2011; 
 
CONSIDERATA la dichiarazione del richiedente, sotto la propria 
responsabilità in ordine all’unicità del fornitore allegata alla richiesta 
sopra menzionata; 
 
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 
2016; 
 
CONSIDERATO che da una verifica sul mercato si ritiene congruo il prezzo 
offerto dal fornitore e indicato dal richiedente Prof.ssa Paola ROMAGNANI 
nella richiesta di acquisto  
 
CONSIDERATO che il prezzo offerto è stato calcolato su n. 100 
partecipanti previsti e che potrà subire modifiche nel caso di un numero 
diverso di partecipanti 

DISPONE 
1) Di affidare la fornitura di Servizio e acquisti inerenti 

l’organizzazione e partecipazione a convegni e seminari                 
alla IMPRESA CONVITTO della CALZA – Piazza della Calza 6 – 
50125 Firenze - per un importo di € 17.887,05 esclusa IVA ex art. 
125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, deliberazione del 16 
dicembre 2011 in considerazione della dichiarazione rilasciata dalla 
Prof.ssa Paola Romagnani allegata alla proposta di ordinazione del 
giorno 11/01/2016. CIG  ZF717FB71B   CUP ESENTE 

2) Che la copertura finanziaria è assicurata dal progetto 
ROMAIRCOVER – Overhead del progetto AIRC - Responsabile 
prof.ssa Paola ROMAGNANI 

3) Responsabile Unico del Procedimento Prof. Stefano MILANI 
4) La pubblicazione di avviso volontario di trasparenza preventiva ex 

art. 79 bis d.lgs. 163-06     
 

Firenze 26/01/2016  

F.to il Direttore 
Prof. Stefano Milani  


