
  Area Affari Generali e Legali  
  Centrale Acquisti 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

Repertorio n. 1086/2018 

Prot n. 108994 del 02/07/2018  

 

Acquisto piattaforma e-learning “Privacy per Università con linguaggi multimediali” - CIG: 

Z51241F0FF 

 

Responsabile Unico del Procedimento:  

 

Struttura : Area Trasversale Formazione 

 

Dirigente : De Marco Vincenzo 

 

 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice CO.04.01.01.02.05.01.18 Anno Bilancio 2018 

Allegati Atto: 

 

Allegato N. 1  Scheda prodotto MEPA   

 

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

Data Pubblicazione atto  03/07/2018 

  

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 8271) dal 3 luglio al 17 luglio 2018



  Area Affari Generali e Legali  
  Centrale Acquisti 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

 

VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 del 

19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze: prime 

indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36 c.2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

VISTA la Nota prot. n. 106785 del 25 luglio 2016, che ha dato “Ulteriori indicazioni per le 

acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000”; 

VISTO l’art. 1 c. 450 L. 296/2006 in tema di obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. 

per gli appalti di importo inferiore alla c.d. soglia comunitaria; 

VALUTATA la necessità di procedere all’acquisto della piattaforma e-learning “Privacy per 

Università con linguaggi multimediali”  per un importo stimato di € 5.500,00, IVA esente;  

VISTO l’importo a base di gara inferiore ad euro 40.000,00 importo che permette alla Stazione 

appaltante di procedere con affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

VISTA la nota e-mail area Servizi Informatici Ateno Fiorntino in ordine alla correttezza 

dell’acquisto in relazione alle esigenze dell’area di competenza;    

RITENUTA la propria esclusiva competenza in ordine alla procedura in oggetto:   

tutto ciò premesso: 

DISPONE 

a) l’acquisto del prodotto “Privacy per Università con linguaggi multimediali” codice articolo 

MEPA Gdpr 200850 a favore dell’operatore economico Amicucci Formazione srl con sede 

in via Volta 5/9 Civitanova Marche per un importo di € 5.500,00 , IVA esente CIG 

Z51241F0FF; 

b) di esperire la procedura a mezzo Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della 

P.A.; 

c) di individuare i seguenti conti di imputazione finanziaria: conto Formazione obbligatoria 

CO.04.01.01.02.05.01.18  

d) i soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016; 

e) il pagamento avverrà tramite bonifico entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura; 
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f) le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non specificato, 

al D.Lgs. 50/2016, al Regolamento diAteneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza 

dell’Ateneo F.no, al Regolamento sull’attività contrattuale per quanto compatibile; 

g) la pubblicazione del presente decreto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al 

link Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di 

Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 

50/2016. 

 

v.to il Servizio Finanziario 

dott. Francesco Oriolo  

 

v.to il RUP  

dott. Vincenzo De Marco  

         f.to Il Dirigente  

        dott. Massimo Benedetti 

http://www.unifi.it/







