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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Determina Rep. n. 1628/2019 Prot n. 185551 del 17/10/2019 

 

Data della determina 17/10/2019 

 

Oggetto: G067_2019 – Determina a contrarre art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. 

  

Contenuto: G067_2019 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 
del servizio di sportello connesso alla “Tessera Studente della Toscana” CIG ZEF2A1D17F; 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Massimo Benedetti  
Struttura:  Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Struttura: Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
CO.04.01.02.01.08.14 (altre spese per servizi) 

 
     

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
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IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
RICHIAMATA la L. 381/1991 recante “Disciplina delle cooperative sociali”; 
 
VISTO il protocollo d’intesa del 26 febbraio 2018 tra Comune di Firenze, Università e Cooperative di 
tipo B; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- L’Università di Firenze ha offerto alla propria utenza, dallo scorso anno, il servizio Tessera dello 
studente che prevedeva il rilascio di una carta (corsi di laurea I livello, a ciclo unico e magistrale) che 
funzionasse: 

 come libretto universitario di riconoscimento per la propria carriera di studio 

 come tessera per l'accesso alle mense del territorio regionale dell'Azienda regionale per il Diritto 
allo Studio 

 come tessera per l'accesso alle biblioteche e ai servizi bibliotecari degli Atenei di Firenze Pisa 
Siena e Università per stranieri di Siena 

 come tessera per beneficiare di una serie di servizi culturali e di prevenzione sanitaria come 
titolo di viaggio sui mezzi pubblici urbani di Firenze (solo per gli studenti UNIFI) 

 
- L’Università, per fare fronte a tale esigenza affidava la gestione completa di uno dei suddetti punti, ed 
in particolare quello del Campus di Novoli, ad un operatore esterno; 
- In data 23 febbraio 2018 il CdA dell’Ateneo approvava il protocollo di intesa tra Università degli Studi 
di Firenze, Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, Legacoopsociali-Legacoop Toscana, 
Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana e Comune di Firenze, per la 
cooperazione sociale di tipo B; 
- Ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a) e 112 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 c. 1 L. 381/1991 si procedeva 
all’affidamento del servizio ad una cooperativa sociale di tipo B individuata nella Convoi s.c.s. ONLUS, 
sede legale: Via Giotto, 22 – 50019 Sesto Fiorentino (FI); 
 
VISTA l’esigenza di attivazione di un servizio di sportello, per la durata di n. 6 (sei) settimane a partire 
dal 23 ottobre 2019, che preveda: 

 attivazione di servizi connessi alla Tessera dello studente (abbonamento Ataf) previa verifica di 
regolarità dei pagamenti da parte del richiedente; 

 attività di informazione all’utente relativa al funzionamento e all’utilizzo della tessera; 
 
RITENUTO OPPORTUNO erogare il servizio presso le segreterie di Viale Morgagni n. 40/44 e di 
Piazza san Marco n. 4 dal lunedì al venerdì in orario 9:00 – 17.30 con la gestione di numero 2/3 sportelli 
per ciascun sito; 
   
VISTA: 
 

 la proposta economica (documentazione agli atti), pari ad € 27.360,00, oltre IVA (22%); 
 

   la conferma dell’offerta (documentazione agli atti),  
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DATO ATTO che sono state avviate le prescritte verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto 
l’affidamento rimane condizionato al positivo esito delle stesse; 
 
RITENUTO necessario procedere alla formalizzazione dell’affidamento del contratto;  

 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente alla fase dell’affidamento del contratto 
in oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 
integralmente richiamate; 

                                                DECRETA 
 

1. di approvare la proposta economica (documentazione agli atti), attestandone la congruità; 
2. di affidare, ai sensi degli artt. 36, comma 2, let. a) e 112 del d. Lgs. 50/2016, il servizio di sportello 

connesso alla Tessera dello studente alla cooperativa sociale di tipo B individuata nella Convoi s.c.s. 
ONLUS, sede legale: Via Giotto, 22 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) – P.IVA 02313960482, che ha 
presentato una proposta economica (documentazione agli atti), pari a € 27.360,00, oltre iva al 22% 
– CIG ZEF2A1D17F; 

3. di dare atto che il costo complessivo di € 33.379,00, iva compresa, graverà sul conto 
CO.04.01.02.01.08.14 (altre spese per servizi); COAN 92688 

4. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata) 
ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, dando atto del positivo esito delle prescritte 
verifiche di legge; 

5. di procedere alla pubblicazione della presente Determina all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente” e sul Portale Trasparenza ai sensi di legge ai sensi dell'Art. 29 D. 
Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 
 

Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento, in 
qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse e/o incompatibilità.                                                              

 
Visto il Responsabile dell’ Unità di Processo  
"Servizi di Ragioneria e Contabilità" 

 
                                                                                                       f.to       IL DIRIGENTE 

Dott. Massimo Benedetti 
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