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Decreto Dirigenziale Repertorio n. 1050/2021  Prot n. 214940 del 23/08/2021  

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G032_2021 – affidamento ex art. 36 co.2 lett. a) d.lgs 50/2016 del servizio di pubblicazione degli 

avvisi di rettifica relativi alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla 

stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di organizzazione, somministrazione e 

gestione di procedure selettive per gli studenti dell’Universita’ degli Studi di Firenze da effettuarsi 

da remoto, per un periodo di due anni, rinnovabili (CIG 8817069B81 – CPV 72316000-3). 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

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 del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 

delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTI la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni) e il D.L. 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni 2); 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 

rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

RICHIAMATO il decreto dirigenziale Rep. n. 955/2021 Prot n. 188263 del 13.07.2021, pubblicato 

in Albo Ufficiale di Ateneo Rep. 8131/2021 - Prot. n. 188338 del 13.07.2021, di indizione della 

procedura aperta ai sensi dell’artt. 60 e 54 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo 

quadro per l’affidamento del servizio di organizzazione, somministrazione e gestione di procedure 

selettive per gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze da effettuarsi da remoto, per un 

periodo di due anni, rinnovabili. CIG 8817069B81, per un importo complessivo posto a base di 

accordo quadro pari a € 532.500,00 iva esclusa – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 

€ 0,00; 

RICHIAMATO altresì il decreto dirigenziale Rep. n. 1030/2021 Prot n. 206794 del 04/08/2021, 

pubblicato in Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 9043 /2021 Prot. n. 206796 del 04.08.2021, di 

http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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rettifica degli artt. 6.1 e 6.2 del disciplinare di gara, come specificato dettagliatamente nel suddetto 

decreto, nonché di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 

30.09.2021 ore 09:00; 

RITENUTO OPPORTUNO pubblicare gli avvisi di rettifica sui medesimi canali di pubblicazione 

del bando di gara, ai sensi dell’art. 73 d.lgs. 50/2016, come di seguito dettagliato: 

➢ Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

➢ Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

➢ Quotidiani: n. 2 nazionali e n. 2 a tiratura locale 

DATO ATTO che: 

-  la Centrale Acquisti ha proceduto all’acquisizione del preventivo per la prescritta pubblicità degli 

avvisi di rettifica, ai fini della pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e sui quotidiani (1 a tiratura nazionale e 2 a tiratura locale); 

- che la società Lexmedia S.r.l., P. IVA 09147251004 – Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma, 

affidataria del servizio di pubblicità legale del bando di gara, ha rimesso il preventivo n. 4810 del 

30.07.2021 Prot. n. 208090 del 05.08.2021 conservato agli atti (CIG  Z1532CB15D) pari ad € 

988,26 oltre IVA al 22% e imposta di bollo di € 16,00; 

- per il secondo quotidiano “a tiratura nazionale” sul quale è prescritta la pubblicazione, la stessa 

sarà eseguita direttamente dalla Stazione Appaltante sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la 

quale è in essere una specifica Convenzione; 

 

- i costi per la pubblicità, pari ad € 1.221,68 (inclusa IVA al 22%), sono finanziati nell’ambito del 

capitolo CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2021; 

 

ciò premesso 

DECRETA 

1. di procedere in esecuzione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del D. Lgs   

50/2016, alla pubblicazione degli avvisi di rettifica, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e sui quotidiani (n.2 a tiratura nazionale e n.2 a tiratura locale); 

2. di affidare ex art. 36 co.2 lett. a) d.lgs 50/2016 il servizio di pubblicazione sopra richiamato 

all’operatore economico Lexmedia S.r.l., P. IVA 09147251004 – Via F. Zambonini, 26 - 

00158 – Roma, già  affidatario del servizio di pubblicità legale del bando di gara, in 

esecuzione del preventivo n. 4810 del 30.07.2021 Prot. n. 208090 del 05.08.2021  

conservato agli atti, per un importo complessivo di € 1.221,68 inclusa IVA aliquota 22%, 

dando atto che il relativo costo è finanziato come dettagliato nella premessa della presente 

determina, CIG Z1532CB15D; 
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3. di procedere, per il secondo quotidiano “a tiratura nazionale”, mediante pubblicazione sulla 

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la quale è in essere una specifica Convenzione; 

4. di imputare le spese di pubblicità pari ad € 1.221,68 (Oneri Pubblicità Legale IVA inclusa 

aliquota 22%)  sul capitolo CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2021; 

COAN 69397/21; 

 

5. la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it  

sezione  Bandi  di  Gara/Delibere a contrarre, sul link Amministrazione Trasparente/Bandi 

di Gara/Informazioni sulle singole procedure, sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sulla 

Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA. 

 

  
VISTO         Il Dirigente 

Servizi Ragioneria e Contabilità  

Dott. Francesco Oriolo       dott. Masimo Benedetti 

   f.to digitalmente                     f.to digitalmente 

 


