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Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione 

 

Adunanza del 16 dicembre 2011 

 

 L'anno duemilaundici, addì 16 del mese di dicembre, alle ore 9,00, presso la sala riunioni 

del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di 

amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 76632 pos. II/4 

del 7 dicembre 2011 inviata per posta elettronica certificata e per raccomandata a mano agli 

studenti per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con note prot. n. 77286 pos. II/4 del 

13/12/2011 e prot. n. 77736 pos. II/4 del 14/12/2011: 

O M I S S I S 

Sono presenti: 

 prof. Alberto Tesi, Rettore 

 prof. Giacomo Poggi, pro-rettore vicario con funzioni di Vicepresidente 

 prof. Gianni Forti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

 prof. Antonio Giusti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

 prof. Luigi Dei, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia. 

 prof.ssa Annalisa Tanini, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 

 dott. Marco Biffi, rappresentante dei ricercatori 

 dott. Stefano Cannicci, rappresentante dei ricercatori 

 sig. Pierluigi Parrini, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

 dott.ssa Alba Scarpellini, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

 sig. Alberto Giusti, rappresentante degli studenti  

 sig. Pietro Rossato, rappresentante degli studenti 

 sig. Tiziano Carducci, rappresentante degli studenti 

 dott. Giovanni Colucci, Direttore Amministrativo 

E’ assente giustificato: 

 dott. Giovanni Gentile, rappresentante del Governo 

Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo. 

O M I S S I S 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
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- dott. Giovanni Gentile, entra ore 9,35 punto 10 O.D.G., esce ore 11,15 punto 9 O.D.G.; 

- prof. Gianni Forti, esce ore 9,50 punto 23 O.D.G., rientra ore 11,15 punto 9 O.D.G., esce ore 

12,30 punto 11 bis; 

- prof. Luigi Dei, esce ore 11,25 punto 12 O.D.G., rientra ore 11,45 punto 14 O.D.G.; 

- sig. Pierluigi Parrini, esce ore 12,10 punto 11 bis O.D.G.; 

- dott.ssa Alba Scarpellini, esce ore 13,10 punto 33 O.D.G. . 

Nel corso della seduta i punti all’ordine del giorno vengono discussi nel seguente ordine: 

1, 2, 10, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 12, 14, 15, 11, 11bis, 17, 18, 18bis, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25bis, 

26, 27, 28, 29, 30, 30ter, 32, 33, 34, 35. 

O M I S S I S 

Sul punto 11 dell’O.D.G. «MODIFICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 

25.2.2011 E SS.MM. – SPESE IN ECONOMIA» 

O M I S S I S 

Il Consiglio di Amministrazione: 

 vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che 

coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 

ed in particolare l’articolo 80; 

 visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione del 28 ottobre 2004, che modifica le 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle 

soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; 

 richiamati gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l’anno 

2004, recante delega al Governo per l’attuazione delle citate direttive; 

 visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e con specifico riferimento 

all’art. 125; 

 vista la Legge 12 luglio 2011, n. 106 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

13 maggio 2011, n. 70; 

 visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino; 

 visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo fiorentino; 

 richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2011 e ss.mm.; 

 ribadito, inoltre, che il ricorso alle acquisizioni in economia è consentito solo in via residuale 

ove non sia stata già esperita una procedura ad evidenza pubblica per la stessa categoria 

merceologica ovvero nel caso in cui detta acquisizione non sia programmabile; 

 richiamata la normativa in materia di convenzioni Consip e di mercati elettronici; 

 considerato quanto richiamato in premessa e nell’ottica di garantire maggiore efficienza e 

efficacia all’azione amministrativa; 

 ritenuto pertanto utile procedere, nelle more di un apposito regolamento per le spese in 

economia, all’adozione di delibera modificativa rispetto alla precedente, atta a consentire alle 

unità amministrative le acquisizioni in economia in modo efficace ed efficiente, 
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DELIBERA 

SPESE IN ECONOMIA 

1) Nelle more dell’adozione di apposito regolamento d’Ateneo per l’acquisizione di beni e servizi 

in economia e fermo restando il principio della previa effettuazione da parte delle strutture di 

Ateneo, all’inizio di ciascun anno, della programmazione annuale o pluriennale degli acquisti 

anche sulla base dei consumi storici, le categorie di beni e servizi acquisibili in economia sono 

quelle richiamate dal punto a) della delibera del 25 febbraio 2011; 

2) Per le spese di importo inferiore ad euro 1.500,00 si può procedere motivatamente agli 

acquisti mediante affidamento diretto e quindi con un’indagine di mercato senza necessità di 

espletare una procedura ad evidenza pubblica, previa necessaria dichiarazione del RUP 

relativa alla congruità del prezzo. Il buono d’ordine, ovvero il provvedimento dirigenziale, 

avente efficacia contrattuale, dovrà contenere tutte le indicazioni di rito (obblighi di 

tracciabilità, condizioni di pagamento, consegna, eventuali penali etc.), in alternativa tali 

indicazioni dovranno essere riportate in apposita lettera di accompagnamento (in ogni caso si 

rinvia al comma 14 dell’art. 125 D.Lgs.vo 163/2006); 

3) Per le spese da euro 1.500,00 fino ad euro 40.000,00  

a) Spese in relazione alle quali non esiste sul mercato che un soggetto idoneo ad effettuare la 

fornitura o il servizio: si può motivatamente procedere mediante affidamento diretto con 

unico preventivo; 

b) Spese di carattere generale per le quali sussistono almeno cinque soggetti idonei: si 

procede previa richiesta informale di un congruo numero di preventivi (comunque fino a 

cinque); 

4) Per le spese da euro 40.000,00 fino al limite di euro 193.000,00 (attuale soglia comunitaria) si 

procederà con la richiesta formale di cinque preventivi che deve contenere tutti gli elementi 

essenziali del contratto da stipularsi. 

Ove la normativa variasse l’attuale soglia comunitaria, la nuova soglia sarà automaticamente 

recepita, senza dover ricorrere a nuove deliberazioni degli organi accademici. 

SPESE NON RIENTRANTI FRA QUELLE IN ECONOMIA 

Per tutto quanto non rientra nell’elenco delle spese in economia, si dovrà procedere ai sensi del 

Regolamento di amministrazione, Finanza e contabilità e della legislazione vigente in materia di 

contratti pubblici di sevizi e forniture di beni. 

Anche nel caso in cui l’importo della singola procedura da avviare superi il limite di euro 25.822,00, 

il responsabile del procedimento potrà disporre delega di procedura agli uffici di Polo per gli affari 

generali, ovvero potrà avvalersi del supporto dell’ufficio edilizia e contratti. 

FONDO ECONOMALE 

Il limite, richiamato dalla delibera del 25 febbraio 2011, di 25.822,84 euro costituisce il limite 

massimo consentito relativamente alla consistenza del fondo economale di cui ciascuna unità od 

ufficio può dotarsi.  

O M I S S I S 
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Alle ore 13,20 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 

dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante 

limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Giovanni Colucci F.to Alberto Tesi 

          

 

 
Autenticazione di copie di atti e documenti 
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                              Il Pubblico Ufficiale autorizzato 
                                      (Annalisa Cecchini) 
 

 

 


