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Decreto Dirigenziale rep. n.  871 /2018 
 
Prot. n.  87408  del  28 maggio 2018 

 
 Vista la nota prot. n. 83183 del 21 maggio 2018, presentata dall’ing. Lorenzo 

Petracchi e siglata dal Dirigente Ing. Marius B. Spinu, con la quale si 

richiede l’acquisizione per un anno mediante adesione al contratto regionale 

aperto “Carta Sanitaria Elettronica - CSE - CIG: 028827540D” di n. 1 Casella 

PEC Maxi per il Centro di Farmacovigilanza, per un importo globale di € 

50,00 oltre IVA; 

 Vista la manifestazione di interesse inviata in data 23 maggio 2018 e la sua 

approvazione intervenuta da parte della Regione Toscana in data 22 maggio 

2018; 

 Considerato che con nota prot. n. 85400 del 23 aprile 2018, allo stesso ing. 

Lorenzo Petracchi è stato affidato l’incarico di RUP per la predetta procedura 

di acquisto; 

 Considerato che, in mancanza di una Convenzione Quadro CONSIP idonea 

a garantire la fornitura, la modalità di acquisizione tramite centrale di 

committenza regionale è tra quelle previste dalla normativa attualmente 

vigente; 

 Tenuto conto che per la presente fornitura il RUP ha provveduto ad acquisire 

il codice CIG derivato Z1D23B5A4D; 

 Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 56/2017; 

 Visto il DPR 207/2010; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la quale si modificano i commi 

449 e 450 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296; 

 Visti gli artt. 36 e seguenti del Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 

 Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.; 
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 Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

DISPONE 

 
che venga inoltrato alla Regione Toscana, tramite il suo Sistema Telematico di 

Acquisti START, l’Atto di Adesione sul contratto regionale aperto “Carta 

Sanitaria Elettronica - CSE - CIG: 028827540D”, con successivo ordine, per 

l’acquisizione per un anno di n. 1 Casella PEC Maxi per il Centro 

Farmacovigilanza – CIG derivato: Z1D23B5A4D. 

La spesa, pari a € 50,00 oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget 

SIAF, sull’esercizio 2018, bene/servizio “Altre utenze e canoni”, conto 

O.04.01.02.01.08.15.08 “Altre utenze e canoni” – dimensione analitica 

“Gestione Reti-Server Farm-OPAC. 

 

            F.to  Il Dirigente 
                                                                 Ing. Marius B. Spinu 

 


	DISPONE



