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DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

Oggetto: G033_2022 – Provvedimento di rettifica del D.D. Rep. n. 632/2022 Prot. n. 101633 del 

11/05/2022 - Affidamento del servizio di noleggio spazi e servizi di organizzazione e allestimento 

per lo svolgimento delle prove selettive afferenti al corso del Sostegno, maggio 2022 RUP Dott. 

Gabriele Gentilini - CIG: 9223959BC1 

Il Dirigente; 

VISTO il proprio decreto Rep. n. 632/2022 Prot. n. 101633 del 11/05/2022 di affidamento del servizio 

in oggetto; 

DATO ATTO che è stato pianificato un periodo di fermo imprevisto della piattaforma Mepa dalle 

ore 20.00 di venerdì 20 maggio alle ore 8.00 di mercoledì 25 maggio a causa del rilascio del nuovo 

sistema di e-procurement e che viene indicata la data di venerdì 13 maggio alle ore 18.00 qual il 

termine ultimo da inserire per la presentazione delle offerte delle negoziazioni della P.A. (Rdo e 

Trattative dirette); 

RITENUTO PERTANTO di dover procedere, stante l’urgenza delle prestazioni in oggetto, e le 

esigenze dettate dai servizi agli studenti, alla formalizzazione dell’affidamento fuori piattaforma 

CONSIDERATO che l’affidamento può essere formalizzato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 

40 e 52 d.lgs. 50/2016 mediante PEC; 

Ciò premesso, 

        DECRETA 

a) in parziale rettifica di quanto disposto in proprio decreto Rep. n. 632/2022 Prot. n. 101633 del 

11/05/2022, di formalizzare mediante PEC l’affidamento alla società Firenze Fiera S.p.a. con 

sede in Firenze, Piazza Adua n. 1, 50123 Firenze, P.I. 04933280481, per le motivazioni 

espresse in narrativa, del servizio in oggetto;  

▪ di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

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

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

Bandi di gara;  

c) fermo il resto  

 

 

                    

                                       Il Dirigente                                                

       Dott. Massimo Benedetti 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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