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OGGETTO: Rettifica Decreto dirigenziale rep.n.612/2022, prot.n.99327 del 9/5/2022 per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge n.120/2020, mediante OdA 
su Mepa, della fornitura di accessori e dispositivi di rete necessari per ottimizzare le 
postazioni informatiche mobili di lavoro del personale UNIFI, oltre ai lettori di codici a barre 
necessari per la gestione e la distribuzione di tali attrezzature. CIG: Z263638088. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la determina di cui in oggetto, assunta dall’Area per l’Innovazione e 
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici di quest’Ateneo, per 
l’affidamento della fornitura mediante Trattativa Diretta su MePA con 
l’operatore economico B2M s.r.l. con sede legale in Via Bezzecca, n.2 – 
50139 Firenze (C.F. e P.IVA: 05070530489), per un importo complessivo 
non superiore ad Euro 10.050,00 oltre iva  

Visto la relazione del RUP, Ing. Lorenzo Tomassoli, prot.n. 142014 del 6 luglio 
2022, con la quale si motiva la necessità di mutare la procedura di 
affidamento, da Trattativa Diretta ad Ordine Diretto, per le conseguenze 
registrate nelle procedure in corso sulla piattaforma “Acquinretepa.it” a 
causa dell’aggiornamento del sistema di e-procurement; 

Considerato che l’importo per l’acquisto mediante OdA su MePA dei prodotti identificati 
con codice articolo fornitore “Kit Accessori Rete” è inferiore   a quello 
determinato come base per la Trattativa Diretta e fermo restando tutto il 
resto; 

 

DETERMINA 
 

• a rettifica del decreto dirigenziale rep.n.612/2022, prot.n.99327 del 9/5/2022, di 
affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, 
mediante OdA MePA,  la fornitura degli accessori e dei dispositivi di cui alla RdA 
prot.n.88446 del 22 aprile 2022, codice articolo fornitore “Kit Accessori Rete”, nei 
confronti dell’operatore economico B2M s.r.l. con sede legale in Via Bezzecca, n.2 – 
50139 Firenze (C.F. e P.IVA: 05070530489), per un importo complessivo pari ad 
Euro 9.981,00 oltre IVA – CIG Z263638088; 

• che la copertura della spesa complessiva, pari ad euro 9.981,00 - oltre IVA, sarà 
assicurata dalle seguenti scritture contabili: 

a. bilancio unico di Ateneo, esercizio 2022, Progetto 
PROGRTRIENNALE_2123_50000_Area_Innovazione, conto 
CO.04.01.02.01.09.02.07 “Materiale Informatico” – dimensione analitica 
“Costi e Ricavi generali di funzionamento” COAN 48862 

b.  bilancio unico di Ateneo, esercizio 2022, Progetto 
PROGRTRIENNALE_2123_50000_Area_Innovazione, conto 
CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine ed attrezzature informatiche da ufficio” – 
dimensione analitica “Costi e Ricavi generali di funzionamento” COAN 
48870  

 

#pc 
 

Il Dirigente 
Ing. Marius B. Spinu 
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