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DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti
Decreto n. 100 prot. 11290
Del 25/01/2017

Il Direttore Generale:
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per
l'espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto
per l'approvvigionamento di beni e servizi”
VISTA la legge regionale n.1 del 26/1/2004, modificata dalla legge regionale n. 33/2007, recante
"Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della
conoscenza nel sistema regionale; disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana";
VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
RICHIAMATO il contratto sottoscritto il 23/12/2010 fra Regione Toscana e I-Faber spa P.I.
03233500960 per “l’affidamento del ruolo di gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionali
della Toscana - START” con durata fino al 31/12/2013;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5578 del 11/12/2013 con cui la Regione Toscana ha proceduto
al rinnovo del contratto suddetto per un ulteriore triennio decorrente dal 01/01/2014 al
31/12/2016, per l’importo complessivo massimo di € 2.000.000,00.- (duemilioni/00), per
l’adesione degli enti agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto suddetto;

VISTO l’art. 42 della L.R. n. 38/2007 che prevede che la 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 1, comma 455, della L. 296/2006 e che il
bando e la documentazione di gara, nell’ipotesi del ricorso all’art. 42 suddetto, indicano il ricorso
a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l’importo massimo, la durata del
contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di
Firenze;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze del
27 giugno 2014 avente a oggetto “Atto di adesione al contratto fra Regione Toscana e I-FABER
SpA per l’affidamento del ruolo di gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Racc. 3832, Rep. 7499 - CIG 047677572B” e richiamati integralmente i presupposti di
fatto e di diritto ivi esposti;
RICHIAMATO l’atto di adesione dell’Università degli Studi di Firenze a seguito del rinnovo del
contratto fra Regione Toscana e I-Faber spa per l'affidamento del ruolo di gestore del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana “START”

- rep. 7499 – CIG 0476775728,

sottoscritto digitalmente in data 08 settembre 2014;
ATTESO che nel trascorso triennio di adesione al contratto regionale con la società I-Faber
l’utilizzo del sistema telematico di acquisto ha dato prova di essere ampiamente conforme ai
risultati attesi;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 13194 del 18/11/2016 la Regione Toscana ha attivato la
proroga del contratto Soggetto Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(affidato con decreto 5013/2010 e rinnovato con decreto 5578/2013) sottoscritto con la società IFaber S.p.A., per sei mesi a decorrere dal 1/1/2017 e ha previsto l’attivazione della proroga del
contratto da parte degli enti aderenti per € 300.000,00.- (trecentomila/00) oltre IVA nei termini
di legge;
VISTO che in base a quanto previsto all’art. 3 (Corrispettivo contrattuale) del contratto per
l’affidamento del ruolo di gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
“START” il canone annuale relativo al servizio di gestione del sistema Telematico Acquisti
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Regionale della Toscana, comprensivo di contact center e supporto agli utenti ammonta a €
17.850,00= + IVA quale canone per lo svolgimento di un numero illimitato di gare;
ACCERTATO che la somma da corrispondere alla società I-Faber S.p.A. per le prestazioni sopra
indicate per il primo semestre 2017 risulta pari ad € 8.925,00 oltre IVA;
RITENUTA la propria esclusiva competenza in ordine all’affidamento de quo;
tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato,
D E C R E TA
a) l’adesione dell’Università degli Studi di Firenze alla proroga del contratto “Soggetto Gestore
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” (affidato con decreto
5013/2010 e rinnovato con decreto 5578/2013) sottoscritto tra Regione Toscana e società IFaber S.p.A P.I. 03233500960, per la durata di mesi sei a decorrere dal 1/1/2017;
b) l’imputazione dell’importo complessivo di adesione pari a € 8.925,00 oltre IVA sul conto
C.O. 04.01.02.01.08.11 “assistenza informatica”; coan 1316
c) di dare mandato alla Centrale Acquisti di procedere a tutti gli atti necessari per la
formalizzazione contrattuale;
d) il presente atto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.

Il Direttore Generale
f. to dott.ssa Beatrice Sassi

VISTO
Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie
f.to Dott. Francesco Oriolo
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