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  DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Numero della determina   762/2020  Prot. n.  94376 del 06.07.2020 

 

Oggetto: G521_2017 Determina, ex art. 32 del d.lgs.50/2016, di rinnovo biennale dell’Accordo Quadro 
relativo alla gara d’appalto G521_2017 

 

Contenuto: Esercizio dell’opzione di rinnovo biennale dell’Accordo Quadro per il servizio di produzione 
editoriale per volumi e riviste scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e 
digitale on line e off line per le necessità della Firenze University Press – CIG 8359526316 

 

Importi totali stimati Accordi Quadro:  

€ 260.000,00 Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

 
 

Responsabile del procedimento: dott. Fulvio Guatelli 
Direttore Tecnico Firenze University Press 

 
 

Struttura proponente l’atto: – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
Importo spesa € 260.000,00 iva esclusa. Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00.  
Voci di progetto: CO.04.01.02.01.08.14 "Altre spese per servizi" Budget unità UA.A.BIB.FUP progetti 

FINA, FINA_ISTITUZIONALE, FUPCATALOG, FUPPROGETTIFFO 
  
Contributo ANAC – non dovuto ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34/2020 

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale                  

 

Allegato 1 “Schema di Accordo Quadro” 

  

 Albo ufficiale di Ateneo 6300/2020 -  Prot. n. 0094424 del 06/07/2020 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO l’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
128 del 19 maggio 2020 che,  in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ Autorità con 
delibera n. 289 del  1 aprile u.s. -  prevede l’esonero  temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da 
parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, per la partecipazione alle procedure di gara  avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto 
legge; 

DATO ATTO che con decreto dirigenziale prot. 164458 (1827) 2017 del 08/11/2017 veniva indetta la 
procedura aperta per “l’appalto a mezzo accordo quadro del servizio di produzione editoriale per volumi 
e riviste scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale on line e off line 
per le necessita’ della Firenze University Press – importo complessivo € 260.000,00 – oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG7250431CED” con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO dell’opzione di rinnovo biennale dell’Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni del 
contratto originario, prevista dalla lex specalis di gara e segnatamente dall’art. 4 del Capitolato speciale 
d’appalto;  

VISTO l’Accordo Quadro stipulato il 24/05/2018,  CIG 7250431CED per il servizio di produzione 
editoriale per volumi e riviste scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e 
digitale on line e off line per le necessità della Firenze University Press, stipulato tra l’Università degli 
Studi di Firenze e il R.T.I. LETTERA MECCANICA SRLS (capogruppo mandataria) con sede in Firenze 
via A. Manzoni n. 8 - P.I. 06777950483 - PAGINA MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC 
(mandante) con sede in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481, giusta aggiudicazione disposta 
con decreto dirigenziale prot. 44217 (457) del 15/03/2018, che, richiamando l’art. 4 del CSA, prevede 
all’art. 15 l’opzione di rinnovo biennale dell’Accordo Quadro; 

RICHIAMATA la determina di aggiudicazione prot. 44217 (457) del 15/03/2018, in cui si dà atto che 
l’operatore economico R.T.I. LETTERA MECCANICA SRLS (capogruppo mandataria) - PAGINA 
MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC ha presentato un ribasso pari al 18,00 % da applicarsi ai 
prezzi unitari posti a base di gara; 

RICHIAMATA la volontà espressa del Consiglio Direttivo della Firenze University Press nella riunione 
del 19 Febbraio 2020, di procedere al rinnovo dell’Accordo quadro del servizio di produzione editoriale 
G521_2017) CIG 7250431CED, dando mandato alla Centrale Acquisti di predisporre gli atti formali per 
l’esercizio dell’opzione di rinnovo mediante trasmissione di nota prot. n. 69394 del 15/05/2020 (agli atti 
del procedimento); 

PRESO ATTO che l’importo totale stimato presunto da porre a base del rinnovo dell’Accordo quadro, 
agli stessi patti e condizioni dell’Accordo originario è di €260.000,00 iva esclusa e oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso pari a € 0,00; 
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DATO ATTO che gli importi per l’affidamento del servizio di cui in determina sono finanziati sulle 
seguenti voci di progetto: CO.04.01.02.01.08.14 "Altre spese per servizi" Budget unità UA.A.BIB.FUP 
progetti FINA, FINA_ISTITUZIONALE, FUPCATALOG, FUPPROGETTIFFO 

PRESO ATTO che in ottemperanza agli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, per il rinnovo dell’Accordo Quadro 
originario è stato acquisito il seguente CIG 8359526316 

DATO ATTO che la Centrale Acquisti preposta all’espletamento della procedura di rinnovo 
dell’Accordo Quadro ha proceduto alla redazione dello Schema di Accordo Quadro (allegato 1);  

DATO ATTO ancora che il rinnovo dell’Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del d. Lgs 50/2016, sullo Schema che viene allegato al presente 
provvedimento (Allegato 1); 

DATO ATTO che ai fini della stipula del rinnovo dell’Accordo Quadro dovranno essere ripetute le 
verifiche di legge previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dall’art. 91 del d.lgs. 159/2011. 

DATO ATTO che in considerazione della natura dell’Accordo Quadro l’adozione della presente 
Determina non necessita di copertura finanziaria;   

 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 

richiamate, in esecuzione della determina del Consiglio Direttivo della Firenze University Press nella 

riunione del 19 Febbraio 2020, acquisita agli atti, e visto lo Schema di Contratto (Allegato 1) 

DETERMINA 

1. Di procedere all’esercizio dell’opzione di rinnovo biennale agli stessi patti e condizioni,  dell’Accordo 

Quadro stipulato il 24/05/2018,  CIG 7250431CED per il servizio di produzione editoriale per volumi 

e riviste scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale on line e off 

line per le necessità della Firenze University Press, stipulato tra l’Università degli Studi di Firenze e il 

R.T.I. LETTERA MECCANICA SRLS (capogruppo mandataria) con sede in Firenze via A. Manzoni 

n. 8 - P.I. 06777950483 - PAGINA MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC (mandante) con 

sede in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481, ai sensi dell’art. 4 del CSA; 

2. Che l’importo totale stimato da porre come limite massimo di corrispettivo per l’intera durata 

dell’Accordo Quadro, è pari a € 260.000,00 iva esclusa – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 0,00, imputati in via presuntiva alle annualità alle voci di progetto: CO.04.01.02.01.08.14 "Altre 

spese per servizi" Budget unità UA.A.BIB.FUP progetti FINA, FINA_ISTITUZIONALE, 

FUPCATALOG, FUPPROGETTIFFO 

3. Il rinnovo biennale dell’accordo quadro originario non impegna in alcun modo la stazione appaltante 

ad affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso; 

4. Che il rinnovo dell’Accordo Quadro, nonché la stipula dei contratti derivati sono espressamente 

condizionati alla verifica positiva dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché 
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dell’esito positivo delle verifiche ex art. 91 del d.lgs 159/2011 in capo all’affidatario, pena risoluzione 

ipso iure del presente provvedimento; 

5. Che la stipula del rinnovo dell’Accordo quadro avverrà mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 

c. 14 d.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni dell’Accordo quadro originario; 

6. Di procedere in esecuzione del presente atto: 

➢ alla pubblicazione del presente atto e allegati ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 sul profilo web 

dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibere   a contrarre, sul link 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure e sulla 

Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi dell’ art. 

29 D.lgs. 50/2016/MIT e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di Ateneo; 

7. di partecipare il presente provvedimento all’affidatario e a tutti gli interessati. 

 
 

 

Si allega al presente provvedimento: 

1. Schema Rinnovo Accordo Quadro 

 

 

IL DIRIGENTE  

F.to  Dott. Massimo Benedetti 
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SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: G521_2017 CIG 8359526316 – RINNOVO BIENNALE, AGLI STESSI PATTI E 

CONDIZIONI, DELL’ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE EDITORIALE 

PER VOLUMI E RIVISTE SCIENTIFICO-ACCADEMICHE E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI 

SU SUPPORTO CARTACEO E DIGITALE ON LINE E OFF LINE PER LE NECESSITA’ DELLA 

FIRENZE UNIVERSITY PRESS – IMPORTO COMPLESSIVO € 260.000,00 – CIG 7250431CED 

TRA 

Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze p.zza San 

Marco n.  4 in persona del Dirigente Area Affari Generali e Legali e Centrale Acquisti Dott. Massimo 

Benedetti nato a Firenze (FI) il 12/12/1964, BNDMSM64T12D612P, domiciliato per la carica in 

Firenze, p.za San Marco n. 4 Largo Brambilla, 3;  

E 

R.T.I. LETTERA MECCANICA SRLS (capogruppo mandataria) con sede in Firenze via A. Manzoni 

n. 8 - P.I. 06777950483 - PAGINA MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC (mandante) con sede 

in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481 in persona del sig. Alberto Pizarro Fernandez nato 

a Valladolid (EE) il 18/10/1973 PZRLRT73R18Z131U residente in Pisa via  Liguria 21, in qualità di 

legale rappresentante della impresa capogruppo-mandataria, che sottoscrive il presente atto in nome 

e per conto delle mandanti in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza; 

 

PREMESSO 

a) che con decreto prot. 44217 (457) del 15/03/2018 è stato aggiudicato al concorrente R.T.I. 

LETTERA MECCANICA SRLS (capogruppo mandataria) con sede in Firenze via A. 

Manzoni n. 8 - P.I. 06777950483 - PAGINA MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC 

(mandante) con sede in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481, l’appalto a mezzo 

accordo quadro del servizio di produzione editoriale per volumi e riviste scientifico- 

accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale  on  line  e off line  per  

le  necessità della Firenze University Press – importo complessivo € 260.000,00 – oneri della 
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sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7250431CED, con un ribasso del 18,00 % da 

applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara come da offerta economica (all. A) e un 

punteggio di punti 73,70 sull’offerta tecnica (all. B);  

b) che con atto dott. Giulio Zannino notaio in Firenze 15/05/2018 rep. 77568 (all. C) è stato 

sottoscritto mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società mandataria la quale 

sottoscrive il presente atto in nome e per conto delle mandanti; 

c) che con decreto n. 762/2020 Prot. n.  94376 del 06.07.2020 è stato disposto il rinnovo 

biennale, agli stessi patti e condizioni, dell’Accordo Quadro originario stipulato il 24/05/2018 

CIG7250431CED, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del CSA; 

d) che gli importi dei singoli ordini di fornitura dell’accordo quadro, da effettuarsi come da 

prescrizioni contenute in atti di gara, graveranno sugli specifici conti di spesa delle singole 

strutture ordinanti;     

e) che l’aggiudicatario, a garanzia degli obblighi che assume con il presente contratto, valendosi 

della facoltà concessa dalla stazione appaltante, ha effettuato il prescritto deposito cauzionale 

mediante polizza fideiussoria n……………rilasciata da ………….. (all. D) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto e che resta acquisito agli atti; 

f) che le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 

ed ex art. 91 d.lgs. 159/2011, risultano ancora pendenti e che pertanto il presente contratto è 

sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso di notifica dell’insistenza di cause 

interdittive; 

▪ TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti come sopra costituite., convengono e stipulano il seguente: 

RINNOVO BIENNALE, AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO 

CIG 7250431CED 

Art. 1 - Oggetto e ammontare dell’accordo quadro 

L’Università, con l’esercizio dell’opzione di rinnovo prevista dall’art. 4 del CSA e dall’art. 15 

dell’Accordo quadro originario, affida, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 2 (due) anni, 

all’operatore economico aggiudicatario R.T.I. LETTERA MECCANICA SRLS (capogruppo 

mandataria) con sede in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 06777950483 - PAGINA MAESTRA DI 
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PETRINI E PIZARRO SNC (mandante) con sede in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481,  

l’appalto a mezzo accordo quadro del servizio di produzione editoriale per volumi e riviste 

scientifico- accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale  on  line  e off line  

per  le  necessità della Firenze University Press – importo complessivo € 260.000,00 – oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG  8359526316 

La fornitura è meglio descritta in Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All. E). 

L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente accordo 

quadro, ogni e qualsiasi  eccezione  rimossa  e rinunciata, fino a concorrenza dell’importo massimo 

dell’accordo quadro pari a € 260.000,00 + IVA. 

I ribassi si applicano sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

L’operatore economico aggiudicatario dichiara di eseguire la fornitura sotto la rigorosa osservanza di 

tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative contenute e richiamate nel Capitolato Speciale di 

Appalto, negli elaborati di gara. 

Per il presente Appalto non sussistono oneri da interferenza e pertanto non è redatto il DUVRI. 

Il presente accordo quadro è stipulato a misura. 

Art. 2 - Presa visione delle condizioni 

L’operatore economico aggiudicatario dichiara con il presente atto di aver preso visione di tutte le 

condizioni ed oneri specifici, tempi, modalità di esecuzione. 

 

 

Art. 3 – Tempi di esecuzione della fornitura e penali 

I tempi di esecuzione degli ordini e relative penali sono stabiliti in base a quanto disposto dal 

capitolato speciale di appalto. 

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell’appalto 

Come affermato nel Capitolato Speciale si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in 

particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali: D.lgs. n. 50/2016, D.P.R. n. 207/2010, D.lgs. 

n. 81/2008, L. 136/2010. 
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Art.5 - Modalità di pagamento 

All’operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti pagamenti corrispondenti a quanto 

eseguito in base a ciascun buono d’ordine emesso; gli importi saranno liquidati previa verifica della 

buona esecuzione. 

Ai sensi del D.M. 55 del 03/04/2013 è consentita fatturazione esclusivamente in formato elettronico.   

Le fatture dovranno pervenire intestate alla struttura ordinante e riportare i seguenti dati: 

- Codice univoco IPA della struttura ordinante; 

- CIG e CUP nei casi previsti; 

- gli estremi del buono d’ordine e delle successive richieste e/o integrazioni;  

- le voci delle singole forniture effettuate;  

La fatturazione inoltre dovrà essere emessa in regime di Split Payment e dovrà riportare l'annotazione 

"scissione dei pagamenti”. 

La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed 

assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia). 

In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, l’operatore economico aggiudicatario 

dovrà comunicare al responsabile unico del procedimento entro il termine perentorio di 7 giorni dalla 

richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in 

via esclusiva all’appalto. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario 

o postale che dovrà riportare, il codice CIG della procedura per cui è accordo quadro. 

Art. 6 - Osservanza dei contratti collettivi 

Per l’esecuzione del presente accordo quadro l’operatore economico aggiudicatario, si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel accordo quadro collettivo nazionale di lavoro. 

Inoltre l’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in regola con la vigente normativa in 

materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori. 

Art. 7 - Adeguamento e revisione dei prezzi 

Non è ammessa la revisione dei prezzi, i quali resteranno impegnativi per tutta la durata dell’appalto.  

Art. 8 – Risoluzione dell’accordo quadro, 

 esecuzione in danno e recesso 
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L’Università, in caso di inadempienze contrattuali, anche parziali, si riserva la facoltà di risolvere 

l’accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.  

L’Università si riserva di risolvere e recedere dall’accordo quadro nei casi di cui agli artt. 108 e 109 

d.lgs. 50/2016 e s.m. 

Nel caso in cui l’informativa antimafia, rilasciata dalla Prefettura, accerti la sussistenza di tentativi di 

infiltrazione mafiosa, è previsto il recesso dall’accordo quadro ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 159 del 

06/09/2011. 

Nel caso in cui la risoluzione dell’accordo quadro avvenisse per gravi violazione degli obblighi 

contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti 

nell’esecuzione della prestazione, prestazione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel 

Capitolato o per colpa dell’operatore economico) ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli 

atti, resterà a carico dell’operatore economico.  

In caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni 

Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio 

economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d. “spending review ” convertito 

in  L. 135-2012, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla 

risoluzione dell’accordo quadro. L’accordo quadro potrà altresì sciogliersi negli altri modi previsti 

dal codice civile. Nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano state eseguite senza 

avvalersi del conto corrente dedicato e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si 

procederà alla automatica risoluzione del presente accordo quadro, come previsto all’art. 3 c. 9 bis L. 

136/2010. L’appaltatore dovrà assicurare la continuità del servizio/fornitura a favore dell’Università. 

Nel caso in cui l’appaltatore non esegua anche parzialmente, il servizio/fornitura con le modalità ed 

entro i termini previsti, l’Università potrà ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione parziale 

o totale di quanto omesso, addebitando all’appaltatore i costi ed eventuali danni causati all’Università, 

rivalendosi mediante trattenute, su eventuali crediti dell’appaltatore oppure sul deposito cauzionale 

che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.  

Art. 9 - Cessione del contratto  

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con 

conseguente perdita della garanzia definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni 

eventualmente arrecati all’Università. 
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Art. 10 – Cessione del credito 

La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all’art. 106 d.lgs. 50/2016. 

Art. 11 - Domicilio legale 

L’operatore economico aggiudicatario, agli effetti del presente accordo quadro, elegge espressamente 

il proprio domicilio in Firenze via A. Manzoni n. 8.  

Art. 12 – Subappalto 

Per il presente contratto non è ammesso il subappalto. 

Art. 13 - Identificazione degli addetti 

Tutto il personale impiegato dall’operatore economico aggiudicatario dovrà rispettare gli 

adempimenti previsti dell’art. 18 c. 1 lett. u del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell’art. 3 L. 136/2010. 

Art. 14 – Definizione delle controversie e foro competente 

Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non darà mai diritto 

all’operatore economico di assumere decisioni unilaterali. 

E’ escluso il giudizio arbitrale previsto dall’art. 206 d.lgs. 50/2016.  

Competente è il giudice ordinario del Foro di Firenze.  

Art. 15 - Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente accordo quadro, comprese quelle relative 

all’imposta di registro, alle spese di bollo, sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, 

senza alcun diritto di rivalsa. 

Art. 16 - Riservatezza 

L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti 

delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento dell’appalto in conformità a 

quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) n. 

2016/679. 

L’Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali  e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il 

trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile 

all’indirizzo web: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html, informa l’Impresa che tratterà 

i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo 



                                                                                                                             
                                                                                                                                                           Centrale Acquisti 

11 
 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

aziendali in materia. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 

Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti 

 

 

 

Art. 17 – Patto di integrità – Protocollo di Legalità Università degli Studi di Firenze e Prefettura di 

Firenze 

L’Aggiudicatario, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli 

Studi di Firenze, Codice Etico, del Protocollo di Legalità Università degli Studi di Firenze- Prefettura 

di Firenze,  si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi 

titolo, gli obblighi di condotta previsti dai suddetti atti in quanto compatibili ed avuto riguardo al 

ruolo ed all’attività svolta. 

 

Firmano digitalmente  

Per l’Università - Il Dirigente (Dott. Massimo Benedetti) 

Per l’appaltatore - Il legale rappresentante-mandatario ……………. 

 


