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Il Dirigente

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’acquisizione di n. 50 Skills Card ICDL, 130 esami ICDL e 10 correzioni automatiche AICE esami 

advanced/advanced update - CIG Z56370234A 

 

Vista la nota prot. n. 130221 del 17/06/2022 con la quale la dr.ssa Francesca Pezzati, 

Responsabile dell’Unità di Processo Digital learning e formazione informatica, 

richiede l’acquisto di n. n. 50 Skills Card ICDL, n. 130 Esami ICDL e n. 10 

Correzione Automatiche AICE esami Advanced/Advanced Update per consentire 

l’erogazione degli esami ICDL riconducibili all’attività del Test Center di SIAF; 

Tenuto conto che tale acquisizione, sulla base di quanto contenuto nella predetta richiesta, è 

indispensabile per permettere il regolare svolgimento delle attività sopra 

menzionate; 

Tenuto conto che con nota prot. n. 137318 del 29/06/2022 la stessa dr.ssa Pezzati è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di 

acquisto in questione; 

Considerato che per la presente fornitura il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG 

Z56370234A; 

Tenuto conto di quanto contenuto nella relazione del RUP prot. n. 147933 del 13/07/22; 

Tenuto conto che AICA, Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, è 

responsabile per l’Italia dell’ICDL e che SIAF, in qualità di Test Center, è abilitato 

all’effettuazione degli esami esclusivamente se autorizzato da essa; 

Considerato pertanto che l’acquisto dei prodotti richiesti può essere fatto unicamente presso la 

stessa AICA; 

Considerato altresì il presupposto alla tutela di diritti esclusivi, incluso il diritto di proprietà 

intellettuale della predetta società; 

Accertato che la citata tipologia di bene/servizio non risulta essere presente nelle 

convenzioni di Consip S.p.A.; 

Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere mediante affidamento 

diretto; 
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Considerato che il costo complessivo della presente fornitura sarà di € 3.150,00 oltre IVA; 

Constatato che i prodotti rientrano tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (Legge di stabilità 2016); 

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate dal RUP, i prodotti non possono essere 

acquisiti tramite le modalità previste dai commi 512 e 514 della stessa legge; 

Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 516 della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, 

possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 

512 e 514 della legge medesima esclusivamente a seguito di apposita 

autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo; 

Tenuto conto che l’organo amministrativo di vertice, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Firenze ed in assenza di 

indicazioni diverse, deve ritenersi per SIAF il suo Dirigente di riferimento; 

Visto il DURC prot. INAIL_33371854 con scadenza 07/10/2022 dalla quale emerge la 

regolarità contributiva della medesima Società; 

Tenuto conto che con nota prot. n. 152466 del 18/07/2022 sono stati trasmessi e depositati agli 

atti: 

- la dichiarazione nella quale è indicato il conto corrente bancario dedicato ad 

ospitare i flussi finanziari scaturenti anche dal presente rapporto contrattuale, 

unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su tale conto; 

- il Patto di Integrità; 

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale AICA attesta l’assenza 

delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

Vista l’assenza, verificata in data 19/07/2022 di annotazioni nel casellario informatico 

istituito presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a carico della ditta 

affidataria che contengano cause che ne inibiscano la capacità negoziale nei 

confronti della Pubblica Amministrazione; 

Tenuto conto che non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto, trattandosi di servizio di 

natura intellettuale, secondo quanto prescrive l’art. 26, comma 3-bis, del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il servizio non richiede la compilazione del DUVRI 

e la conseguente previsione di oneri per la sicurezza da rischio da interferenza; 



 

 

Tenuto conto che l’impresa incaricata è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi al predetto affidamento; 

Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2022, 

budget SIAF, conto CO.04.01.02.01.09.02.04 “Materiale vario” – bene/servizio 

“Materiale vario” - dimensione analitica “costi e ricavi generali di funzionamento” – 

Progetto PRESTEST - Vincolo di budget 2245/2022; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

- il Decreto Rettorale (DR) 15/2021, prot.n.9504 dell’11/01/2021 con il quale è stato emanato 

il nuovo Regolamento del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 

- le Linee guida dell’ANAC; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” 

in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne 

la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e conservazione dei 

documenti stessi; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità”; 

- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 



 

 

- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

DISPONE 

• che la fornitura di 50 Skills Card ICDL, 130 esami ICDL, 10 correzioni automatiche AICE 

esami advanced/advanced, avvenga  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 senza l’utilizzo del Mercato elettronico, a favore di  

AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, con sede in 

Piazzale Rodolfo Morandi, 2 -  20121 Milano (PI/CF: 03720700156),  per un importo 

complessivo di euro 3.150,00 oltre IVA (Codice CIG Z56370234A); 

• di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 

economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 

predisposizione del DUVRI; 

• di procedere alla sottoscrizione dell’ordine;  

• che la predetta spesa graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2022, budget SIAF, 

conto CO.04.01.02.01.09.02.04 “Materiale vario” – bene/servizio “Materiale vario” - 

dimensione analitica “costi e ricavi generali di funzionamento” – Progetto PRESTEST - 

Vincolo di budget 2245/2022; 

• che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni data 

ricevimento fattura a fronte di visto di verifica positiva da parte del RUP e previo 

accertamento della regolarità contributiva da effettuarsi mediante dichiarazione DURC; 

• che tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi 

finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella comunicazione 

della Società di cui in premessa; 

• di autorizzarne l’acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai commi 512 e 

514 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle verifiche effettuate, di cui 

in premessa, che attestano l’impossibilità di reperire i prodotti in questione utilizzando tali 

strumenti; 

• di comunicare l’aggiudicazione a mezzo PEC;  



 

 

• di comunicare il presente atto all’ANAC e all’AgID, agli indirizzi PEC 

protocollo@pec.anticorruzione.it e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi dell’art. 1 comma 

516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

• di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

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

sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE 

TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016; 

• che con la sottoscrizione della presente determina, ai sensi dell’art. 1, co. 41, della L. 6 

novembre 2012, n. 190, che rispetto all’impresa affidataria del contratto in oggetto non 

sussistono a proprio carico conflitti di interesse o cause di incompatibilità. 

#mn_nm_ib 

 

     Il Dirigente 

Ing. Marius B. Spinu 
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