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Rep. n. 1209/2021 Prot. n. 259364 del 05/10/2021 
 

                            DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

V004_2021 – ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA – 

SOGGETTO AGGREGATORE E RTI CON ACCENTURE SPA CAPOGRUPPO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA TELEMATICO 

ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START) CIG 7930885557 PER LA 

DURATA DI 36 MESI – CIG DERIVATO: ZAD3339118 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 la delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) 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 s.m.; 

VISTO l’art. 47 della L.R. 38/2007 che prevede che la Regione Toscana predisponga un sistema 

telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure 

telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria e che gli enti locali e gli 

enti pubblici che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla l r. 1/2004 possono adottare 

il sistema per l’effettuazione delle proprie procedure; 
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CONSIDERATO che Regione Toscana è proprietaria del Sistema di e-procurement denominato 

START il quale è uno strumento di negoziazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice 

degli Appalti) e consente quindi lo svolgimento di ogni tipologia di procedura di gara (per 

l’individuazione di un contraente) definita dalla normativa nazionale ed europea vigente, in cui 

ciascun Ente che opera, effettua le Procedure di affidamento ed è conforme alle prescrizioni in 

materia disposte dal Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii; 

ATTESO che dal 23/12/2010 sino al 30/06/2021 l’Università di Firenze ha aderito al contratto fra 

Regione Toscana e I-Faber spa P.I. 03233500960 per “l’affidamento del ruolo di gestore del 

Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana - START”, il quale ha dato prova di essere 

ampiamente conforme ai risultati attesi; 

VISTO che la  Regione Toscana ha stipulato in data 19/05/2021 il “Contratto Quadro per 

l’affidamento del “Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

(START)" – CIG: 7930885557 CUP: D51G19000220002” con la società Accenture S.p.A quale 

mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito fra la medesima in qualità di 

capogruppo e le società - Accenture Technology Solutions S.r.l., - Accenture Financial Advanced 

Solutions & Tecnology S.r.l., - Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l; 

CONSIDERATO che il contratto suddetto prevede che al contraente sia affidata la “gestione del 

Sistema START” consistente nell’effettuare la manutenzione ordinaria del sistema e delle sue 

componenti infrastrutturali, nello svolgere l’attività di contact center, di assistenza agli utenti a 

vario titolo utilizzatori del sistema; 

RITENUTO necessario attivare la procedura per l’adesione al Contratto Quadro al fine di utilizzare 

il sistema START per la gestione in autonomia delle procedure di gara di propria competenza con 

a carico il canone di gestione; 

VISTO che in data 04/08/2021 il RUP del Contratto Quadro ha approvato la manifestazione di 

interesse presentata dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, tramite il mercato 

elettronico della   piattaforma START, per un importo di euro 18.000,00 oltre IVA nei termini di 

legge; 

DATO ATTO che in data 15/09/2021 il RUP del Contratto Quadro ha approvato l’ATTO DI 

ADESIONE dell’Università di Firenze per la durata di 36 mesi; 

DATO ATTO che l’Università di Firenze ha inviato l’Ordinativo di Fornitura, prot. n. 254273 del 

30/09/2021, al fornitore ACCENTURE SPA CAPOGRUPPO del RTI, per un importo presunto di 
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spesa pari a 18.000,00 + IVA per le gare da pubblicare nel triennio di durata dell’accordo quadro, 

con data d’inizio il 01/07/2021 e che è stato acquisito il seguente CIG derivato: ZAD3339118;  

RITENUTO che l’importo del canone di gestione effettivo sarà calcolato sulla base del numero 

effettivo di procedure di gara pubblicate nel trimestre per ogni tipologia e del relativo prezzo 

unitario indicato dal Fornitore nella tabella 1 dell’Offerta Economica; 

CONSIDERATO che le verifiche di legge in ordine ai requisiti generali e speciali di legge si 

devono ritenere assolte dalla committenza principale;   

 

                                              DECRETA 

 

a) l’adesione dell’Università degli Studi di Firenze (a decorrere dal 01/07/2021 al 30/06/2024) al 

Contratto Quadro fra Regione Toscana e la società Accenture S.p.A Accenture S.p.A., con 

sede legale in Milano, Via Maurizio Quadrio, n. 17, codice fiscale e partita IVA n. 

13454210157, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito fra la 

medesima in qualità di capogruppo e le società - Accenture Technology Solutions S.r.l., - 

Accenture Financial Advanced Solutions & Tecnology S.r.l., - Pubblica Amministrazione & 

Mercato S.r.l., al fine di utilizzare il sistema START per la gestione in autonomia delle 

procedure di gara di propria competenza con a carico il canone di gestione; 

L’importo complessivo presunto di corrispettivo per l’adesione triennale è pari a € 18.000,00 

= (euro diciottomila) + IVA. La fatturazione del “canone di gestione effettivo” avverrà con 

cadenza trimestrale posticipata; 

 La fattura per il trimestre, decorrente dal 01/07/2021 al 30/09/2021. graverà sul conto: 

Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici; 

CONTO: CO.04.01.02.01.08.15.06 - Utenze e canoni: Canoni telematici e Reti di trasmissione 

- COAN 78686; 

b) di procedere alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 

“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di 

legge; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi 

art. 29 D.lgs 50/2016/MIT, ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 
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Allegati: 

- Atto adesione 

- Ordinativo di fornitura 

 

   
VISTO   

Servizi Ragioneria e Contabilità  
     F.to Dott. Francesco Oriolo       

                Il Dirigente 
            Dott. Massimo Benedetti 
              Firmato digitalmente 
        



 
ATTO DI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO  

 
 

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e RTI con Accenture Spa Capogruppo 
 per l’affidamento del “Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana (START) 
  

CIG della Contratto Quadro: 7930885557 CUP: D51G19000220002 
 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE con sede legale in Firenze P.zza San Marco n. 4, codice 

fiscale e partita IVA 01279680480 rappresentata dal dott. Massimo Benedetti, nato a Firenze il 

12/12/1964 e domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Area 

Affari Generali e Legali ed è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente per il presente 

atto. 

Premesso che: 

a) L’art. 47 della L.R. 38/2007 prevede che la Regione predisponga un sistema telematico per lo 

svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di 

acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria e che gli enti locali e gli enti pubblici 

che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004 possono adottare il sistema per 

l’effettuazione delle proprie procedure. 

b) Regione Toscana è proprietaria del Sistema di e-procurement denominato START il quale è: 

1) strumento di negoziazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) e 

consente quindi lo svolgimento di ogni tipologia di procedura di gara (per l’individuazione di 

un contraente) definita dalla normativa nazionale ed europea vigente, in cui ciascun Ente che 

opera, effettua le Procedure di affidamento; 

2) conforme alle prescrizioni in materia disposte dal Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii; 

c) Regione Toscana ha stipulato in data 19/05/2021 il “Contratto Quadro per l’affidamento del 

“Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)" – CIG: 

7930885557 CUP: D51G19000220002” con la società Accenture S.p.A quale mandataria del 

Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le 

società - Accenture Technology Solutions S.r.l., - Accenture Financial Advanced Solutions & 

Tecnology S.r.l., - Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l. 

d) Il contratto suddetto prevede fra l’altro: 

1) che al contraente sia affidata la “gestione del Sistema START” consistente nell’effettuare la 

manutenzione ordinaria del sistema e delle sue componenti infrastrutturali, nello svolgere 

l’attività di contact center e di assistenza agli utenti a vario titolo utilizzatori del sistema e nel 

supportare gli enti toscani nell’avvio all’utilizzo del sistema; 



2) che possono utilizzare il sistema START le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti 

aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori così come definiti 

all’articolo 3 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 aventi sede nel territorio regionale; 

3) che Regione Toscana sostiene i canoni di gestione per le amministrazioni sotto elencate: 

a) il Consiglio regionale; 

b) gli Enti, Agenzie e Aziende regionali; 

c) gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano; 

d) i Comuni e loro forme associative, città metropolitana, province che insistono sul 

territorio regionale; 

e) le società in house delle amministrazioni suddette purché iscritte nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori istituto presso ANAC ai sensi 

dell’art 192 del D.Lgs. 50/2016; 

f) eventuali altre amministrazioni non ricomprese nei punti precedenti per le quali Regione 

Toscana dichiarerà di farsi carico dei rispettivi canoni di gestione. 

4) che tutti i soggetti non ricompresi nell’elenco precedente utilizzeranno, a seguito di adesione 

al contratto, il sistema con oneri a loro carico per il canone di gestione. 

5) che Regione Toscana – Giunta Regionale ha nominato il contraente Responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, in relazione allo svolgimento delle 

prestazioni che comportano il trattamento di dati personali per conto di Regione Toscana; 

6) che ogni Soggetto utilizzatore del sistema START dovrà nominare, attraverso apposito atto, 

il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679 in relazione allo svolgimento delle gare di propria competenza che comportano il 

trattamento di dati personali; 

7) che ogni Amministrazione il cui canone di gestione è previsto a carico di Regione Toscana è 

tenuta a stipulare uno specifico accordo con Regione Toscana – Giunta Regionale allo scopo 

di definire gli specifici obblighi e responsabilità; 

e) L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE intende utilizzare il sistema START per la 

gestione in autonomia delle procedure di gara di propria competenza; 

f) L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE riveste la qualifica di Amministrazione 

contraente come definita dal Contratto Quadro indicato in oggetto; 

g) il Contratto Quadro ha validità di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 01/07/2021; 

h) in data 04/08/2021 il RUP del Contratto Quadro ha approvato la manifestazione di interesse 

presentata dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE per un importo di euro 18.000,00 

oltre IVA nei termini di legge; 



i) l’Ordinativo di Fornitura è emesso nel periodo di validità del relativo Atto di adesione e per 

l’importo ivi indicato e le prestazioni ivi previste devono concludersi entro il termine di 

scadenza del Contratto Quadro. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 1. aderisce al presente Contratto Quadro che insieme a tutti i documenti della procedura sono 

disponibili sul negozio elettronico 

 1.a. in conformità alla Manifestazione di interesse approvata dal RUP per un importo 

massimo stimato di euro 18.000,00, oltre IVA nei termini di legge, calcolato secondo i prezzi 

indicati nel Dettaglio economico; 

 1.b. alle condizioni ivi previste nonché a quelle contenute nel Capitolato, compresi gli obblighi 

connessi al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 

136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia); 

 2. dichiara inoltre che: 

 2.a. con la presente adesione  L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE intende 

acquisire i servizi seguenti: 

- servizio di gestione del sistema START per le procedure di gara pubblicate dall’ Università 

degli Studi di Firenze; 

- supporto on site 

 2.b. il presente ATTO DI ADESIONE ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data 

dell’accettazione da parte del RUP, termine entro il quale è emesso il relativo Ordinativo di 

fornitura; 

 2.c. il CIG derivato sarà acquisito prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura; 

 2.d.  la PEC dell’Università degli Studi di Firenze è ufficio.contratto@pec.unifi.it; 

 2.e. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo al presente Atto di Adesione è il 

Dott. Massimo Benedetti; 

 

 3. accetta di utilizzare in completa autonomia il Sistema START, i relativi Strumenti di Acquisto e 

tutti i servizi messi disposizione e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per le finalità, in 

conformità, nei limiti ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente. In particolare l’Ente / 

Amministrazione si impegna a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso 

il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di 

acquisto. 



 4. Si riconosce come unico responsabile della gestione delle procedure di gara pubblicate sul sistema 

START, delle informazioni ivi pubblicate e delle attività svolte sul sistema. 

 5. Conferma di aver nominato il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa quale Responsabile del 

Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 in relazione allo svolgimento 

delle gare di propria competenza. L’Università degli Studi di Firenze riconosce come adeguate ed 

esaustive l’insieme delle misure tecniche ed organizzative definite dal Responsabile con Regione 

Toscana volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in 

tema di trattamento dei dati personali; 

 6. prende atto che la Regione Toscana mette a disposizione dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI FIRENZE i seguenti servizi del sistema START: 

 6.a. indirizzario regionale degli operatori economici 

 6.b. sistema di gestione delle procedure di gara aperte, negoziate, ristrette in ambito 

progettazione, beni e servizi e lavori pubblici 

 6.c. sistema di gestione degli affidamenti diretti e delle procedure concorrenziali in ambito 

progettazione, beni e servizi e lavori pubblici 

 6.d. utilizzo del Negozio Elettronico o di altro strumento informatico realizzato da Regione 

Toscana per l’adesione da parte degli enti alle procedure svolte dal Soggetto Aggregatore 

 6.e. assistenza e supporto agli utenti dell’Università degli Studi di Firenze per l’utilizzo del 

sistema 

 7. prende inoltre atto che la Regione Toscana si impegna a: 

 7.a. mettere a disposizione dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE tutti i nuovi 

moduli software che, attraverso il Gestore del Sistema, realizzerà per ampliare ed ottimizzare 

le funzionalità del sistema START 

 7.b. garantire, attraverso gli impegni contrattualizzati con il Gestore del Sistema, la 

funzionalità del sistema START, il tempestivo intervento per il ripristino in caso di 

malfunzionamenti ed il rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati. 

 

 

Il Responsabile dell’Ente 
 

 

 

Il RUP della Convenzione: 

VISTO: 

 le prestazioni individuate nel presente atto; 

 l’importo relativo e la durata entro la quale dovrà essere emesso l’Ordinativo di Fornitura; 

 

 Firmato
 digitalmente da

 Benedetti
 Massimo

 Data: 2021.09.06
'16:15:36 +02'00



 

ACCETTA il presente ATTO DI ADESIONE al Contratto Quadro per l’affidamento del “Servizio di 

Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)" – CIG: 7930885557 CUP: 

D51G19000220002” 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

 



 

“Contratto Quadro per l’affidamento del Servizio di Gestione del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (START) CIG 7930885557 

 

ORDINATIVO DI FORNITURA 

Il sottoscritto dott. Massimo Benedetti, nato a Firenze il 12/12/1964, in qualità di Dirigente Area 

Affari Generali e Legali, dell’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE con sede legale in 

Firenze P.zza San Marco n. 4, codice fiscale e partita IVA 01279680480  

Tel 0552756952 / PEC ufficio.contratto@pec.unifi.it 

è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata 

e a sottoscrivere il presente Ordinativo di fornitura; 

 

PREMESSO CHE 

a) in data 19 maggio 2021 è stato stipulato il “Contratto Quadro per l’affidamento del Servizio 

di Gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) CIG 

7930885557 fra Regione Toscana Soggetto Aggregatore e RTI costituito da Accenture S.p.A. 

(mandataria) codice fiscale e partita IVA n. 13454210157, Accenture Technology Solutions 

S.r.l. codice fiscale e partita IVA n. 03646450969, Accenture Financial Advanced Solutions 

& Tecnology S.r.l. codice fiscale e partita IVA n. 11244750961, Pubblica Amministrazione & 

Mercato S.r.l. codice fiscale e partita IVA n. 05987940482 in qualità di mandanti; 

b) il Contratto, il Capitolato e i suoi allegati definiscono la disciplina normativa e contrattuale 

comprese le modalità di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, che costituiscono il 

Contratto tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente; 

c) in data 15/09/2021 il RUP del Contratto Quadro ha approvato l’ATTO DI ADESIONE 

dell’Amministrazione Contraente; 

d) il presente Ordinativo di fornitura ha un importo massimo stimato di euro18.000,00; 

e) l’Amministrazione Contraente ha nominato quale proprio Responsabile Unico del 

Procedimento il dott. Massimo Benedetti, Dirigente Area Affari Generali e Legali 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

f) l’Ordinativo di Fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse sono trasmesse attraverso 

posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nel Contratto Quadro e nel 

presente Ordinativo di Fornitura; 



 

g) ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro), l’Amministrazione contraente: 

• ritenuta l’insussistenza di rischi da interferenza, dichiara che i costi relativi alla sicurezza 

sono pari a 0,00 (zero/00) euro; 

h) l’Amministrazione contraente è il soggetto che applica le penali previste dall’art. 22 del 

Contratto; 

i) il Fornitore, entro sette giorni dal recepimento del presente Ordinativo di fornitura, trasmette 

all’Amministrazione contraente il modello “Tracciabilità dei flussi finanziari”, con i numeri 

di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva al Contratto e le generalità 

delle persone delegate ad effettuarvi operazioni; 

j) il Fornitore, con la stipula del Contratto, esegue le prestazioni indicate nell'Ordinativo di 

Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nello stesso Contratto Quadro, nel 

Capitolato, nell'Offerta Tecnica e ai prezzi indicati dallo stesso nel Dettaglio Economico; 

ORDINA 

1) l’attività di gestione e manutenzione del Sistema START per le procedure di gara pubblicate 

dall’Amministrazione per un importo presunto di euro 18.000.00(diciottomilaeuro)). 

L’importo del canone di gestione effettivo sarà calcolato sulla base del numero effettivo di 

procedure di gara pubblicate nel trimestre per ogni tipologia e del relativo prezzo unitario 

indicato dal Fornitore nella tabella 1 dell’Offerta Economica; 

2) le prestazioni oggetto del presente Ordinativo di Fornitura hanno termine il 30/06/2024. 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

1. La fatturazione del “canone di gestione” determinato ai sensi del capitolo 5 del Capitolato avviene 

con cadenza trimestrale posticipata. 

Le fatture elettroniche intestate a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, codice fiscale 

01279680480 , CUU 5F1SMO devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le 

specifiche previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 03 aprile 2013, n. 55 

(Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 

applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244), con l’indicazione del CIG derivato ZAD3339118. Per effetto della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

- legge di stabilità 2015), che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato 



 

della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione 

pagamenti). 

Le fatture indicano il dettaglio delle prestazioni (sede, tipo di fornitura/servizio, costo unitario, 

subtotale e costo totale, periodo, dettaglio dei servizi specifici). 

Le fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti gli 

elementi sopra riportati non sono accettate. 

Il Fornitore e il Subappaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016, nelle fatture 

emesse nel periodo di vigenza di ciascun Ordinativo di fornitura, operano, sull’importo relativo alle 

prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,5 per cento e dare atto di tale decurtazione nel campo 

descrittivo della fattura. Tale decurtazione comporta una riduzione della base imponibile a tutti gli 

effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. 

Il Fornitore rispetta, pena la nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ed inserisce nei contratti con i propri 

subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un’apposita clausola 

in cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per quanto qui non 

espressamente stabilito si richiama integralmente l’art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) del 

Contratto Quadro. 

Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel 

Contratto Quadro e nel Capitolato e in tutti i documenti a questi allegati o richiamati. 

 

                  Il Responsabile dell’Ente 

 

 Firmato
 digitalmente
 da Benedetti

 Massimo
 Data:

 2021.09.30
 15:28:38

'+02'00


