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G038_2020 – Rettifica d.d. prot. n. 1077/2020 prot. n. 142627 del 24.09.2020, pubblicato in Albo 
prot. n. 142639 (9339) del 24.09.2020 relativo all’affidamento diretto per l’acquisizione “a tempo 
indeterminato e senza limitazioni di utenti”, incluso il servizio di manutenzione fino al 31 dicembre 
2022, delle licenze perpetue della suite Askme oltre alll’acquisizione di un pacchetto di 40 giornate 
a consumo per il supporto all’attivazione dei prodotti, per la formazione, per eventuali integrazioni 
con il sistema informativo dell’Atene e per consulenza sull’utilizzo dei prodotti della suite e del 
servizio di manutenzione per l’anno 2023, per un importo complessivo di €60.000 oltre IVA. 
CIG: 8379527C6C CUI: 0127968048020200000047. RUP: dott. Valdo Pasqui. 

 
Decreti Dirigenziali 
Repertorio n. 1128/2020 
Prot n. 149974 del 01/10/2020 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 1077/2020 prot. n. 142627 del 24.09.2020, pubblicato in 
Albo di Ateneo rep. n. 9339 prot. n. 142639 del 24.09.2020; 

DATO ATTO della presenza, nella parte narrativa del suddetto decreto, del seguente periodo che 
deve considerarsi come non apposto in quanto frutto di mero errore materiale: 

“la concessione delle licenze della suite Askme “a tempo indeterminato e senza limitazioni di utenti 
per il solo utilizzo riservato a UNIFI ovvero per il funzionamento dei processi interni all’università 
e per i processi di gestione dei rapporti con i propri studenti per l’importo di € 50.875,00 oltre IVA” 

PRESO ATTO che l’eliminazione del suddetto non comporta alcuna variazione circa l’oggetto e 
l’impegno di spesa relativo all’affidamento, alla società Lascaux S.r.l., con sede legale in Arezzo via 
Calamandrei 129 - P. Iva 01805480512, finalizzato all’acquisizione “a tempo indeterminato e senza 
limitazioni di utenti”, incluso il servizio di manutenzione fino al 31 dicembre 2022, delle licenze 
perpetue della suite Askme oltre all’acquisizione di un pacchetto di 40 giornate a consumo per il 
supporto all’attivazione dei prodotti, per la formazione, per eventuali integrazioni con il sistema 
informativo dell’Ateneo e per consulenza sull’utilizzo dei prodotti della suite e del servizio di 
manutenzione per l’anno 2023, per un importo complessivo di €60.000 oltre IVA, mediante trattativa 
Mepa; 

DATO ATTO, pertanto, che l’impegno di spesa complessivo, al netto di IVA di legge, resta invariato 
ed è garantito dal finanziamento relativo al DM 81 del 13 maggio 2020, gravando sul progetto 
LIVE_09 CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze), dimensione analitica COVID-19, 
COAN 70888, giusto visto dell’Unita di Processo Ragioneria e Contabilità dell’Ateneo del 
24.09.2020; 
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RITENUTO OPPORTUNO procedere alla rettifica in oggetto per ragioni di uniformità con il 
contenuto della Relazione Rup, acquisita agli atti con nota prot. 103223 del 22/07/2020; 

tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

a) la rettifica parziale della parte narrativa del decreto dirigenziale n. 1077/2020 prot. n. 142627 
del 24.09.2020, pubblicato in Albo di Ateneo rep. n. 9339 prot. n. 142639 del 24.09.2020, 
mediante eliminazione del seguente periodo: “la concessione delle licenze della suite Askme 
“a tempo indeterminato e senza limitazioni di utenti per il solo utilizzo riservato a UNIFI 
ovvero per il funzionamento dei processi interni all’università e per i processi di gestione dei 
rapporti con i propri studenti per l’importo di € 50.875,00 oltre IVA”; 

 
b) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione – Pubblicazione 

provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di 
Ateneo. 

 
Fermo il resto 

 

Il Dirigente 

f.to Dott. Massimo Benedetti 
 


