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Al DIRIGENTI DELLYAMMINlSTRAZIONE CENTRALE 

/ b g Y d ~ F a  Ai DIRIGENTI DEI POLI 

1 AL DIRETTORE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contrato 

Catenna Mariotti tel. 0552756622, fax 0552756736 

~ m t .  n0'%~,4.. ...... ...pM... ............ int .......... 
Da citare nella risposta 
Allegati ............................................................... 

AL PRESIDENTE DELLO CSIAF 
OSShS%B443 

LORO SEDI 

E p.c. Ai Responsabile delllUfficio Archivio Corrente 
FAX 0552641 94 

Ai Responsabile dell'ufficio Sistemi Informativi e 
Processi (CSIAF) 

P FAX 7677 

spettabile 

i' 
0ggetto:Attivazione di un nuovo registrp denominato 'REGISTRO DELLE SCRITTURE 

PRIVATE". 

Si comunica che all'interno della procedura Titulus è stato attivato un nuovo registro 

denominato "Registro Scrit ture Private". 

I n  tale registro, unico per tutto I'Ateneo, dovranno essere annotati tutti i contrat t i  di 

appalto st ipuiat i  con ia  forma della scr i t tura privata, sia dai dirigenti 

delllamministrazione centrale, che dai dirigenti dei Poli, aventi ad oggetto: 

1. appalt i  di iavori, 

I" 2. appalt i  di forniture, 
3. appalt i  di servizi, 

intendendosi come tali le manutenzioni ordinarie, le manutenzioni straordinarie, la esecuzione 
,-=-. 

di opere/forniture/servizi, gli affidamenti in cottimo, le somme urgenze, gli affidamenti in 

economia, etc. 

4. incarichi di prestazione d'opera lnteilettuaie, 

5. contrat t i  di somminlstrazlone. 

La procedura, richiede le seguenti fasi: 

1. la registrazione del contratto stipulato nella data in cui io stesso si perfeziona, 

2. la scansione del "solo atto" senza gli allegati, 

3. l'invio del contratto completo di tutti i suoi allegati, in orialnale, alllUfficio Archivio 

Corrente (Piazza S. Marco nr. 4 - Firenze), che ne curerà l'archivio e la conservazione. 
' 



Al momento le uniche utenze abilitate allraccesso in detto Registro sono quelle dei dirigenti. 

Ciascun dirigente dovrà individuare, all'interno della propria divisione/polo, le unità di 

personale che potranno accedervi; la richiesta dovrà essere effettuata allo CSIAF mediante 

l'utilizzo del modulo scaricabile all'indirizzo: 

htt~://www.csiaf.unifi.iVu~load/sub/SistemaInformativo/SI-modulo-~rotocollo.rtf 

L'Ufficio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario. 

CM 

ARCH. VITO CARRIERO 

DOTT.SSA MARIAGRAZIA CATANIA FAX 0554379384 

DOTT. VINCENZO DE MARCO FAX 7221 

DOTT.SSA GABRIELLA DIANI FAX 7413 

t'- DIRIGENTE E DIRETORE DEL MUSEO D I  STORIA NATURALE 

ARCH. GIUSEPPE FIALA' FAX 6703 

DOlT.SSA SILVIA GARIBOlTI FAXO554573863 - 055359878 

DOTT. GABRIELE GENTIUNI FAX 7765 

DOTT.SSAMARIAG1ULIAMARAVIGLIA FAX7702 

DOTT. SIMONE MIGUARINI FAX" ' ;E"I IPL15 h3?k??4 
DOTT.SSA MARIA ORFEO FAX 7222 

DOTT.SSA ANNA SANTOViTO FAX 6327 


