
 

 

 
 

 
 
 Obiettivo Strategico 

Centrale Acquisti

 
  Decreto n. 76850 ( 924)  
  del  23 maggio 2017  

 
Oggetto:G267- Procedura aperta, mediante accordo quadro, per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze, per la 
durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del verbale di avvio del 
servizio. Proroga dell’accordo quadro di ulteriori 6 mesi. Codice Cig 
4815877B69. 
 
Il Dirigente 
 
RICHIAMATO integralmente il decreto del direttore generale n. 25395 (883) 

del 4 aprile 2013 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta 

mediante accordo quadro, per l’affidamento del servizio di somministrazione 

di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell’Università degli Studi di 

Firenze, per la durata di quattro anni, - CIG 4815877B69, alla società GI 

Group spa Piazza IV Novembre 5, 20124  Milano; 

 
CONSIDERATO che sono decorsi i quattro anni dall’avvio del servizio, in 

quanto l’accordo quadro ha avuto inizio in data 9 maggio 2013 con scadenza 

8 maggio 2017; 

 
CONSIDERATO che l’accordo quadro rep. 2056, stipulato in data 8 maggio 

2013, prevedeva all’art. 3 la facoltà da parte della stazione appaltante 

università degli studi di Firenze di prorogare l’accordo quadro per un 

massimo di mesi 6 (sei), dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario 
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nelle more di un nuovo affidamento; 

CONSIDERATO altresì che l’accordo quadro rep. 2056 stabiliva inoltre  che 

tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi 

prezzi previsti in sede di gara iniziale e che la società GI Group affidataria è 

obbligata ad accettare la proroga; 

 
PRESO ATTO CHE  la committente Università degli Studi di Firenze, ha 

espresso la volontà di prorogare l’accordo quadro di ulteriori 6 mesi, nelle 

more dell’espletamento di una nuova procedura di gara; 

 
tutto ciò premesso 

 
D I S P O N E 

 
1. la proroga di ulteriori 6 mesi dell’accordo quadro rep. n.2056, 

stipulato in data 8 maggio 2013, nelle more dell’espletamento di una 

nuova procedura di gara; 

2. tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli 

stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. 

 
 
 

Fto. Il Dirigente 
Dott. Massimo Benedetti 


	Il Dirigente



