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Repertorio n. 984/2020 Prot n. 125915del 04/09/2020 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

G027_2020 - PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO A MEZZO ACCORDO QUADRO 

DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE ESIGENZE DELLA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO € 204.327,00 oltre IVA 

- CIG 83683504E1 - RUP: Maria Antonia Noce 

 

IL DIRIGENTE 

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

 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, cosidetto “Decreto Semplificazioni”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

 

VISTE le note istruttorie RUP prot. 99063 del 14/07/2020 e Prot n. 120800 del 27/08/2020, a valere 

quale progetto da porre a base di gara ai sensi art. 23 c. 15 d.lgs. 50/2016;   

 

VALUTATA, in ragione dell’importo, l’opportunità di indire l’appalto nella forma di procedura 

negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020; 

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in tema di obbligo di utilizzo del 

Mercato Elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;    

RICHIAMATO l’Accordo Quadro Rep. n. 909/2018 Prot n. 138088 del 06/09/2018 stipulato in data 

6/09/2018 con cui si era affidato il servizio in oggetto, portato ad esaurimento alla data di scadenza; 

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

tutto ciò premesso:  

  DETERMINA 

a) l’indizione di procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, per appalto a mezzo 

accordo quadro del servizio di somministrazione lavoro per le esigenze della Università degli 

Studi di Firenze – importo stimato € 204.327,00 oltre IVA – oneri di sicurezza pari a € 0,00 - 

CIG 83683504E1 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art. 95 d.lgs. 50/2016;  

 

b) di esperire la procedura a mezzo RDO (Richiesta Di Offerta) sul Mercato Elettronico della P.A. 

con invito a presentare offerta di tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Servizi”, 

categoria “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro”, Area merceologica 

“Somministrazione di lavoro”; 
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c) di individuare i seguenti conti di imputazione finanziaria: CO.04.01.01.02.05 altri oneri per il 

personale tecnico amministrativo e dirigente e CO.04.01.01.02.05.01.20 Attività di 

somministrazione, oltre che su eventuali singoli diversi conti di spesa che saranno individuati 

dalla strutture ordinanti nell’esecuzione dell’accordo quadro;  

 

d) la pubblicazione del presente atto sull’Albo Ufficiale d’Ateneo, 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. 

 

Visto 

Il Responsabile dell'Unità di Processo  

"Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

Dott. Francesco Oriolo                 

                f.to Il Dirigente  

        Dott. Massimo Benedetti 

 

Allegati: 

1. Relazione RUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli allegati sono consultabili presso la Centrale Acquisti con sede in Via Capponi n. 7, 50121 Firenze  

 

http://www.unifi.it/

