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Il Dirigente      
 

OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 

2 – lotto 3 fascia A” per la fornitura di 1 Tablet con sistema operativo Android da 

destinare alla postazione regia della sala riunioni del Consiglio di Amministrazione - 

CIG generale 72124058E2 – CIG derivato ZB9260549D.   

 

Il Dirigente 
 

 Premesso che è stata evidenziata da parte del Responsabile dei Servizi 

Informatici dell’Amministrazione Centrale, la necessità di acquisire idonee 

attrezzature da destinare alla postazione regia della sala riunioni del 

Consiglio di Amministrazione per l’utilizzo del nuovo sistema per 

l’automazione e l’informatizzazione delle sedute degli organi di governo 

dell’Ateneo; 

 Vista la nota n. prot. 201030 del 22 novembre 2018, con la quale il 

Responsabile dei Servizi Informatici dell’Amministrazione Centrale identifica 

tali attrezzature e ne richiede l’acquisto; 

 Vista la nota n. prot. 206065 del 29 novembre 2018, con la quale Paolo 

Casagli, afferente a SIAF - Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi 

Informativi ed Informatici di quest’Ateneo, è stato nominato RUP per la 

procedura di acquisizione di un apparecchio Samsung Galaxy TAB S2 

SMT813 senza accessori opzionali, mediante adesione alla Convenzione 

CONSIP “PC Portatili e Tablet 2 – lotto 3 fascia A” per un importo 

complessivo di € 305,00 oltre IVA; 

 Considerato che per la presente fornitura il RUP ha provveduto ad acquisire 

il codice CIG ZB9260549D derivato dal codice CIG 72124058E2 assegnato 

alla medesima Convenzione; 

 Tenuto conto che i servizi compresi nella fornitura hanno durata non 

superiore a cinque uomini-giorno e che pertanto, secondo quanto prescrive 
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l'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta la 

compilazione del DUVRI e la conseguente previsione di oneri per la 

sicurezza da rischi da interferenza; 

 Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.; 

 Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei 

 flussi finanziari; 

 Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m; 

 Visto il il D.lgs 50/2016 ed il D.lgs 56/2017; 

 Visto il DPR 207/2010; 

 Visti gli artt. 48 e seguenti del Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 

 Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

 

DISPONE 

 

che la fornitura di un apparecchio Samsung Galaxy TAB S2 SM-T813 senza 

accessori opzionali, da destinare alla postazione regia della sala riunioni del 

Consiglio di Amministrazione per l’utilizzo del nuovo sistema per l’automazione e 

l’informatizzazione delle sedute degli organi di governo dell’Ateneo, avvenga 

mediante adesione alla Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 2 – lotto 3 

fascia A” per un importo complessivo di € 305,00 oltre IVA (codice CIG 

ZB9260549D derivato dal codice CIG 72124058E2 assegnato alla Convenzione 

medesima). La spesa complessiva graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget 

SIAF, esercizio 2018, bene/servizio “Macchine e attrezzature informatiche da 

ufficio”, conto CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da 

ufficio” – dimensione analitica “Funzionamento Amministrazione Centrale”. 

Qualora la suddetta fornitura non dovesse essere consegnata entro il 31 dicembre 

2018, la spesa complessiva graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, 

esercizio 2019, bene/servizio “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio”, 



 
 
 
 
 

 

 
 

conto CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” – 

dimensione analitica “Funzionamento Amministrazione Centrale”. 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e 

rispondenza formale e fiscale della predetta ditta. 

Tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi 

finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella 

documentazione della Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 2 – lotto 3 fascia 

A”. 

Il Dirigente 
  Ing. Marius B. Spinu 
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