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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; 

VISTO il proprio decreto Rep.645/2022 Prot. 102646 del 12/05/2022 di parziale rettifica del suddetto 
provvedimento, con il quale si disponeva la formalizzazione dell’affidamento mediante PEC, a causa 
del periodo di fermo della piattaforma Mepa; 

DATO ATTO che con nota del RUP (allegata), trasmessa con Prot. 112606 del 25/05/2022 a questo 
ufficio, si comunicava la riduzione del corrispettivo contrattuale definito in fase di trattativa 
precontrattuale con Firenze Fiera S.p.a., per un importo pari a 103.145,00 oltre IVA, in ordine alla 
riduzione del numero degli iscritti alle prove selettive di cui all’oggetto, fattore il cui nesso di casualità 
non è stato determinato dagli uffici dell’Ateneo; 

VISTA l’aggiornata proposta commerciale n. NMD22; 001393/2020 del 24 maggio 2022, 
protocollata con n. 112602 del 25/05/2022, trasmessa da Firenze Fiera S.p.a., relativo al noleggio 
spazi e servizio di organizzazione e allestimento per lo svolgimento delle prove selettive afferenti al 
corso del Sostegno, che si terranno nella sola data del 27 maggio, anziché nelle date precedentemente 
individuate del 24,25,26,27 maggio, per un importo di € 58.622,50 oltre Iva, suddivisa in una quota 
parte al 10 % ed una quota parte al 22%, e oneri sicurezza € 0,00, per la somma complessiva (sale e 
servizi) di € 71.409,41 IVA inclusa; 

RITENUTO PERTANTO di dover procedere, stante la variazione dell’importo contrattuale, all’invio 
della richiesta di rettifica delle informazioni relative al CIG acquisito con il sistema SIMOG, 
attraverso il modulo di richiesta fornito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

RITENUTO inoltre che la garanzia definitiva presentata dall’affidataria con polizza fidejussoria n. 
1872815 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a., per un importo di € 10.315,00, possa mantenere la 
sua efficacia; 

Ciò premesso, 

        DECRETA 

a) in parziale rettifica di quanto disposto in proprio decreto Rep. n. 632/2022 Prot. n. 101633 del 
11/05/2022, la variazione dell’importo contrattuale relativo all’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, come segue:  
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 € 58.622,50 oltre Iva, suddivisa in € 917,00 al 10 % ed € 57.705,50 al 22%, e oneri 
sicurezza € 0,00, per la somma complessiva (sale e servizi) di € 71.409,41 IVA inclusa; 

b) L’importo complessivo, pari a € 58.622,50 oltre iva, suddivisa in una quota parte al 10 % ed 
una quota parte al 22%, per la somma complessiva di € 71.409,41 Iva inclusa, troverà 
copertura sulla U.A.50000.SERVPOLO capitolo CO.04.01.02.01.08.14 “Altre spese per 
servizi” – Progetto Prove_selettive - BUONO D’ORDINE 142/2022 - COAN 54696/2022; 

c) L’importo del contributo dovuto ad ANAC da parte della Stazione Appaltante, pari ad € 30,00 
troverà copertura sulla U.A.50000.SERVPOLO capitolo CO.04.01.05.01.01.01.06 “Altri 
tributi” - COAN 50323/2022; 

d) 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; 

e) fermo il resto.  
 

 
VISTO                 Il Dirigente                                   
Il Responsabile dell'Unità di Processo     Dott. Massimo Benedetti 

"Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

Dott. Francesco Oriolo 

 
                   

                                    
   

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. nota RUP Prot. 112606 del 25/05/2022 
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CENTRALE ACQUISTI 

 

sede 

 

OGGETTO: Riferimento: protocollo in data 6 maggio 2022, nr. 98020. 

 

 

Richiamata la nostra precedente determinazione registrata con il protocollo in data 6 maggio 2022, 

nr. 98020, in considerazione delle revisioni intervenute  nella fase dello studio di fattibilità da 

contrattualizzare, a causa della riduzione del numero degli iscritti, fattore questo il cui nesso di 

causalità non è stato determinato dagli uffici dell’ateneo, anche in considerazione del fatto che i 

termini correlati al procedimento complesso sono risultati, in pratica, oggettivamente esigui. 

Si ricorda che il bando era scaduto il 15 maggio u.s. con la conseguente valutazione  dei requisiti 

degli istanti nei successivi giorni. 

A seguito degli accertamenti amministrativi predetti, da parte degli uffici,  è risultato che il numero 

dei partecipanti alle singole prove preselettive è stato  inferiore al doppio dei posti assegnati al 

nostro Ateneo. 

In particolare per la prova programmata per il  giorno 27, la verifica si è conclusa il 18 maggio u.s. 

. 

In riferimento a quanto enarrato sopra, si rende necessario ridurre il corrispettivo contrattuale 

definito in fase di trattativa precontrattuale con la Firenze Fiera spa di Firenze e pertanto il nuovo 

prezzo per il noleggio per la data del 27 maggio p.v.,  ammonta ad euro 58.622,50 oltre iva nelle 

sue varie aliquote di legge, per un totale complessivo pari ad euro 71.409,41. 

 

La corrente comunicazione integra e modifica la precedente sopra citata protocollo in data 6 

maggio 2022, nr. 98020, fatto salvo tutto il resto. 

 

Cordiali saluti 

 




	G033_2022 - Decreto di rettifica REV RAG
	prot 112606 del 25.05.22

		2022-05-26T11:37:33+0200
	ORIOLO FRANCESCO


		2022-05-26T12:27:32+0200
	Benedetti Massimo




