
AREA 
SERVIZI ALLA 

DIDATTICA 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

Repertorio n. 234/2021 

Prot n. 56054 del 11/02/2021  

VISTO lo Statuto dell’università degli Studi di Firenze; 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il d.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 - in 

attuazione dell’art. 53 d.lgs. 117/2017 che disciplina le procedure di iscrizione degli Enti del 

Terzo Settore nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 

PREMESSO che presso l’Università degli Studi di Firenze dal 2006 è operante il Centro di 

Studio e Ricerca per le problematiche della disabilità e DSA dell'Ateneo fiorentino (Cespd), 

costituito col fine di garantire il diritto allo studio, l’uguaglianza e l’inclusione sociale in 

ambito universitario degli studenti disabili e con DSA; 

DATO ATTO che il Cespd fornisce un servizio di assistenza e sostegno agli studenti che ne 

fanno richiesta e promuove e coordina studi e ricerche nell'ambito della disabilità e dei DSA; 

CONSIDERATO che il Cespd per le proprie attività si è sempre avvalso della collaborazione 

di varie associazioni o enti senza fini di lucro specializzati su determinate disabilità e DSA 

che, grazie a tale collaborazione, è stato possibile garantire agli studenti interessati un 

sostegno mirato e di qualità; 

CONSIDERATO altresì che la suddetta collaborazione è stata possibile grazie alla stipula 

di apposite convenzioni che verranno a scadenza nel primo semestre del corrente anno; 

PRESO ATTO di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, emanato con decreto 

legislativo 3 luglio 2017 n. 117, secondo cui all’art. 56 le Amministrazioni Pubbliche 

possono sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di protezione 

sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività in favore di terzi; 
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CONSIDERATO altresì che l’individuazione dei contraenti deve rispettare i principi di 

imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante 

procedura comparativa e che le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

CONSIDERATO che il ricorso allo schema della convenzione risulta più favorevole rispetto 

al ricorso al mercato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche e 

soprattutto in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di 

maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, accessibilità, 

efficienza economica e adeguatezza; 

VALUTATA l’opportunità di proseguire nella modalità sin qui adottata e di procedere quindi 

alla stipula di nuove convenzioni con organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa; 

PRESO ATTO della comunicazione del Cespd ove si evidenzia che a causa della situazione 

di emergenza epidemiologica da Covid-19 non è stato possibile rispettare i consueti periodi 

di sospensione delle attività normalmente previsti nel rapporto di collaborazione con gli 

Enti; 

PRESO ATTO altresì che il Cespd nel periodo convenzionato ha ricevuto da parte degli 

studenti disabili/DSA maggiori richieste di supporto anche per tirocini e laboratori che 

necessitano di personale specializzato; 

VALUTATO che l’Ateneo ha interesse a fornire in maniera continuativa ai suoi studenti con 

disabilità/DSA servizi di assistenza e sostegno al fine di garantire loro un percorso di studi 

regolare, stabile e di inclusione sociale; 

PRESO ATTO quindi che attualmente risultano esauriti gli importi di rimborso massimi 

previsti per le convenzioni stipulate con: 

- ELFO - Onlus - Societa' Cooperativa Sociale,Via Aretina, 108 - 50136 FIRENZE 

P.IVA 04902970484 (Rep. n. 1253 - Prot. n. 0106638); 
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- KEPOS - Società Cooperativa Sociale, Via Don Giuseppe Arcangeli n. 2, 59100 

PRATO C.F. e P. I.V.A. 01917170977 (Rep. n. 1981 – Prot. n. 211877); 

VALUTATA la necessità di garantire la continuità del servizio agli studenti a mezzo 

formalizzazione di proroga tecnica; 

ATTESA altresì la sussistenza di interesse pubblico dell’amministrazione universitaria 

all’indizione di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio in parola, 

allineando le scadenze delle stipulande convenzioni: 

 

DISPONE 

 

a) l’avvio della procedura di manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni 

ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 117/2017, finalizzate allo svolgimento delle attività 

del Cespd richiamate in premessa - collaborazione di varie associazioni o enti senza 

fini di lucro specializzati su determinate disabilità e DSA a garanzia di sostegno 

mirato e di qualità agli studenti - attraverso la pubblicazione dell’avviso allegato sub 

1; 

b) di incrementare, al fine di garantire la continuità del servizio, l’importo degli atti 

convenzionali citati in premessa, a copertura delle spese relative ai servizi specifici 

per studenti disabili/DSA, fino alla stipula delle nuove convenzioni, come da 

sottoelencate capienze contabili, da erogare a titolo di mero rimborso spese: 

o società cooperativa sociale ELFO - Onlus - Societa' Cooperativa Sociale,Via 

Aretina, 108 - 50136 FIRENZE P.IVA 04902970484 per una somma di € 

20.000,00; 

o società cooperativa KEPOS - Società Cooperativa Sociale, Via Don 

Giuseppe Arcangeli n. 2, 59100 PRATO C.F. e P. I.V.A. 01917170977 per 

una somma di € 8.000,00; 

c) le somme di cui al presente atto troveranno copertura sui fondi CESPD budget 

dell’area didattica; 
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d) di dare corso alle pubblicazioni di legge per il presente decreto.    

 

Firenze,        Il Direttore Generale 

F.to Dott.ssa Beatrice Sassi 


