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  DECRETO DIRIGENZIALE 

 

Rep. n.                  Prot. n.                del   

 

G010_2022 - Contratto di fornitura di giornali quotidiani e settimanali italiani e stranieri per 

la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Universita’ degli Studi di Firenze. Importo complessivo 

massimo stimato € 76.500,00 oltre IVA – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00. 

CIG 9059172939. Rinnovo biennale del contratto di appalto Rep. 1711/2019 Prot. 237959 del 

17.02.2019 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il “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 del Direttore Generale n. 67/2021 prot. n. 15666 del 15/01/2021, per il 

Coordinamento delle Funzioni direzionali di programmazione, organizzazione e controllo, 

contenente 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); 

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; 

DATO ATTO che, con decreto dirigenziale rep. n. 1897/2019 Prot. 214685 del 20.11.2019, è stato 

aggiudicato l’appalto per “l’affidamento ex art. 36, co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016del contratto di 

fornitura di giornali quotidiani e settimanali italiani e stranieri per la Biblioteca di Scienze Sociali 

dell’Universita’ degli Studi di Firenze.”  CIG: 79 37395191, per un importo complessivo massimo 

stimato di € 76.500,00 oltre IVA – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00, corrispondente 

al biennio 2020-2021 (fase certa) oltre al biennio 2022-2023 (fase eventuale per esercizio 

dell’opzione di rinnovo), con il criterio di aggiudicazione del  minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 

50/2016, alla società CA EDICOLA CARTOLERIA DI CARNIANI ALESSANDRO, con sede 

legale in Piazza del Terzolle 1R (FI) P.IVA 06933880483, alle condizioni di offerta economica 

proposte dalla medesima;  

CONSIDERATO che nel suddetto decreto di aggiudicazione si dà atto che il contratto è aggiudicato 

all’operatore economico CA EDICOLA CARTOLERIA DI CARNIANI ALESSANDRO alle 

condizioni di offerta economica proposte dalla medesima (applicazione di un ribasso pari al 4,00% 

da attribuire al prezzo di copertina di ciascun giornale quotidiano e settimanale di cui all’elenco 
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allegato al Capitolato speciale di appalto a base di procedura), nonché alle condizioni previste nello 

Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale ad esso allegato, per un importo massimo 

dell’affidamento stimato in € 76.500,00 oltre IVA di legge; 

VISTO il contratto stipulato in forma di scrittura privata, Rep. 1711/2019 Prot. 237959 del 

17.02.2019, tra l’Università degli Studi di Firenze e l’aggiudicatario CA EDICOLA CARTOLERIA 

DI CARNIANI ALESSANDRO, con sede legale in Piazza del Terzolle 1R (FI) P.IVA 06933880483, 

scaduto il 31.12.2021; 

PRESO ATTO dell’opzione di rinnovo biennale del contratto di appalto agli stessi patti e condizioni 

del contratto originario, prevista dalla lex specalis di gara e segnatamente dall’art. 2 del contratto;  

VISTA la richiesta del Dirigente dell’Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, prot. n. 

6869 del 14.01.2022, agli atti, relativa all’approvazione del rinnovo del contratto con CA EDICOLA 

CARTOLERIA DI CARNIANI ALESSANDRO per gli anni 2022 e 2023, a decorrere dal 

01.01.2022, alle medesime condizioni del contratto in origine, dando mandato alla Centrale Acquisti 

di predisporre gli atti formali per l’esercizio dell’opzione di rinnovo mediante trasmissione della 

relazione del Responsabile Unico del Procedimento, prot. 6869 del 14.01.2022, All. 1, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO che, come indicato nella relazione del RUP, nel corso del biennio la fornitura si è 

svolta regolarmente e che il rinnovo dell’affidamento risponde all’esigenza della Biblioteca di 

Scienze Sociali di garantire la continuità dei servizi erogati ai propri utenti; 

PRESO ATTO che l’importo massimo stimato da porre a base del rinnovo del contratto per gli anni 

2022-2023 agli stessi patti e condizioni del contratto originario, è di € 34.000,00 iva esclusa e oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00; 

DATO ATTO che la spesa troverà copertura finanziaria per il primo anno nel budget 2022 del Sistema 

Bibliotecario d’Ateneo-biblioteca di scienze Sociali sulla voce di costo CO.04.01.02.01.07.03 – 

“Abbonamenti a riviste” e per il 2° anno sul medesimo conto del budget che sarà assegnato per il 

2023; 

PRESO ATTO che in ottemperanza agli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, per il rinnovo del contratto di appalto 

è stato acquisito il seguente CIG 9059172939; 

DATO ATTO che il rinnovo del contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 32 del d. Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che ai fini della stipula del rinnovo del contratto dovranno essere ripetute le verifiche 

di legge previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dall’art. 91 del d.lgs. 159/2011, fatto salvo per le 

attestazioni e/o certificazioni in corso di validità e nella disponibilità di questo Ufficio; 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 

richiamate, vista la relazione del RUP (Allegato 1) 
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DETERMINA 

a) di procedere all’esercizio dell’opzione di rinnovo, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023, 

agli stessi patti e condizioni, del contratto di appalto Rep. 1711/2019 Prot. 237959 del 

17.02.2019 stipulato, in forma di scrittura privata, tra l’Università degli Studi di Firenze e 

l’aggiudicatario CA EDICOLA CARTOLERIA DI CARNIANI ALESSANDRO, con 

sede legale in Piazza del Terzolle 1R (FI) P.IVA 06933880483, per “l’affidamento  ex art. 

36, co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 del contratto di fornitura di giornali quotidiani e 

settimanali italiani e stranieri per la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Universita’ degli 

Studi di Firenze” CIG 9059172939, ai sensi dell’art. 2 del contratto;  

 

b) che l’importo massimo stimato da porre a base del rinnovo del contratto, agli stessi patti 

e condizioni del contratto originario è di € 34.000,00 iva esclusa e oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a € 0,00; 

 

c) che la spesa troverà copertura finanziaria per il primo anno nel budget 2022 del Sistema 

Bibliotecario d’Ateneo-biblioteca di scienze Sociali sulla voce di costo 

CO.04.01.02.01.07.03 – “Abbonamenti a riviste” e per il 2° anno sul medesimo conto del 

budget che sarà assegnato per il 2023; 

 

d) modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 

50/2016; 

 

e) che il rinnovo del contratto è espressamente condizionato alla verifica positiva dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario, pena risoluzione ipso 

iure del presente provvedimento; 

 

f) che la stipula del rinnovo del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 

32 c. 14 d.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto originario; 

 

g) di procedere in esecuzione del presente atto: 

- alla pubblicazione del presente atto e allegati ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 sul profilo web 

dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibere   a contrarre, sul link 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure e sulla 

Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi 

dell’art. 29 D.lgs. 50/2016/MIT e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di Ateneo; 

- di partecipare il presente provvedimento all’affidatario. 

 

Si allega al presente decreto: 

1) relazione RUP                                                                                                il Dirigente  

 dott. Massimo Benedetti                                                                                                                   
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UNIVERSITA
DEGLI STUDI

FTRENZE
Biblioteca
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Sociali

SBA
SI§TEMA BIBUOTECARIO

DIATENEO

Al Responsabile della
Centrale Acquisti
Università degli Studidi Firenze
SEDE

Oggetto: G037_2019 - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio
abbonamento di giornali quotidiani e settimanali italiani e stranieri per la
Biblioteca di Scienze Sociali dell'Università degli studi di Firenze CIG
7937395191 - Relazione RUP per esercizio opzione di rinnovo'

La sottoscritta, dott.ssa Cinzia Zannoni, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento relativo alla procedura in oggetto,

PREMESSO CHE

con determina n. 140712019, prot. N. 155589 del 16/09/2019, l'Università
degli Studi di Firenze ha indetto una procedura concorenziale ai sensi
detl'art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 5ADO16 per la fomitura di giornali
quotidiani e settimanali italiani e stranieri per la Biblioteca di Scienze Sociali
con un importo complessivo stimato massimo di euro 76.500,00 - CIG
7937395191;
con determina 159712019, prot. N. 214685 del 2011112019, veniva
aggiudicata la fomitura alla ditta CA Edicola Cartoleria di Carniani
Alessandro, con sede legale in Piazza del Terzolle 1R Firenze (C'F
CRNLSN63H18D612B; P.IVA 06933880483) a seguito di un ribasso
percentuale sull'importo a base di gara del4%;
con scrittura privata rep 171112019, prot. N. 237959 del 1711212019, veniva

sottoscritto il contratto di appalto tra Università degli Studi di Firenze e la
ditta CA Edicola Cartoleria di Carniani Alessandro in cui all'art. 2 si
prevedeva una durata del contratto in anni due decorrenti dal 1 gennaio

2AZA e la facoltà riconosciuta in capo all'Università di esercitare l'opzione di

rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori due anni agli stessi prezzi,
pattie condizioni;
dato atto che la fornitura è regolarmente iniziata alla data prevista

contrattualmente e si è svolta regolarmente nei primi due anni;

tutto ciò premesso e considerato,

Ma delle Pandette, 2-50127 Fireme
+39 055 4374010 I e-mail: scienzesociali@biblio.unifi.it
P.IVA I Cod. Fis. 0127968M80

posta certifi cata: bss@pec.unifi .it
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I]N IVTRSì'fA
DFGLI S'ITJDI

FIRENZE
Biblioteoa
di Scienze
Sociali

comunica il proprio parere favorevole all'esercizio dell'opzione biennale del rinnovo
del contratto per ulteriori 2 (due anni) e nello specifico per gli anni 2A22 e 2023 agli
stessi patti e condizioni in quanto la proroga dell'affidamento risponde all'esigenza
della Biblioteca di Scienze Sociali di garantire la continuità dei servizi erogati ai
propriutenti

ll CIG per l'opzione di rinnovo biennale è 9059172939

Firenze, 14 gennaio 2422

Cinzia Zannoni

R.U.P. Gb?t -
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