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Provvedimento mensile n 5019 del 17/9/2015 di rendicontazione per acquisti di forniture e servizi in 

economia 

 

  

Il Direttore del Dipartimento 

 

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.lgs n. 163/2006 e 

successive integrazioni; 

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici emanato con D.P.R. n. 

207 del 2010; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e contabilità; 

Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 

Visti gli articoli 65 e 66 del D.lgs. n. 163 del 2006 che prevedono, tra l’altro, la pubblicazione degli esiti 

delle procedure di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sul “profilo di committente” della 

Stazione appaltante; 

Vista la legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l’art. 37 comma 1 

che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito, nella pagina 

dell’Amministrazione trasparente, una serie di dati e informazioni tra cui gli avvisi sui risultati delle 

procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi; 
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Visto il Regolamento dell’attività contrattuale emanato con Decreto Rettorale n. 98990 (1297) del 2014, 

pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo in data 11 dicembre 2014 ed entrato in vigore il 12 dicembre 

2014; 

Visto il Regolamento per l’istituzione di un elenco di fornitori, per le spese in economia, per il fondo 

economale, allegato al suddetto regolamento (All.A) ed anch’esso emanato con Decreto Rettorale n. 

98990 (1297) del 2014 ed entrato in vigore il 12 dicembre 2014; 

Considerato l’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di un elenco di fornitori, per le spese in economia, 

per il fondo economale, che prevede la rendicontazione delle spese in economia di importo inferiore ad 

euro 40.000,00 mediante provvedimento di rendicontazione da adottare con cadenza mensile; 

Tenuto conto che il suddetto art. 6 chiarisce che l’obbligo di pubblicazione sul “profilo di committente” 

dell’Università degli Studi di Firenze viene assolto, per quanto attiene alle spese in economia, dalla 

pubblicazione periodica dei provvedimenti di rendicontazione; 

 

DECRETA 

l’approvazione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di un elenco di fornitori, per le 

spese in economia, per il fondo economale di cui al D.R. n.98990 (1297) del 2014, degli 

approvvigionamenti effettuati  nel periodo dal 01/08/2015 al 31/08/2015 dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, riportati nell’allegato denominato “Avviso appalti aggiudicati ai sensi dell’art. 33 

del D.Lgs. n. 33 del 2013 e degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163 del 2006” , che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

Firenze 17/9/2015 

         Il Direttore 

                                                                                                          f.to Prof. Giovanni Tarli Barbieri 
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TABELLA RIASSUNTIVA  - AI SENSI DELL'ART. 1 C. 32 L. 6.112012 N. 90 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

"AVVISO APPALTI AGGIUDICATI ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs.n. 33 del 2013 e degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163 del 2006"- Documento allegato al 
provvedimento n.5019 del 17.09.15 di rendicontazione  delle spese in economia effettuate nel mese di agosto 2015 (affidamenti per importi < 40.000,00) 

Anno Mese 

N. provv. di 
rendicontaz
ione e data 

Numero 
Registrazione 

Data 
Registrazione 

CIG 
Struttura 

proponente 
Oggetto 

Procedura 
scelta 

contraente 

Elenco 
operatori 
invitati a 

presentare 
offerte 

Aggiudicatario 
importo 

aggiudicazione 
al netto di iva 

tempi di 
completamen

to 
dell'opera/ser

vizio 

regolari
tà 

esecuzi
one 

(si/no) 

importo somme 
liquidate 

period
o di 

pubblic
azione 
sull'alb

o on 
line 

(da…a
…) 

2015 8 
n.5019 del 
17.09.15 

63 25/08/2015 ZA014EAA53 

Dipartimento 
di Scienze 
Giuridiche 

(DSG) 

Realizzazione 
materiale 

informativo "La 
Scuola di 

Giurispudenza" 
a.a.2015/16: 
Stampa 500 

libretti di 32 pp 
A5+ copertina 
a colori su 150 
gr spillati a due 
punti metallici  

 
affidamento 
in economia 

- cottimo 
fiduciario 
(MEPA) 

155084 - 
ELETTRA 
OFFICINE 
GRAFICHE 

di Mario 
Morandi e 
&  S.n.c. 

155084 - 
ELETTRA 
OFFICINE 

GRAFICHE di 
Mario Morandi 

e &  S.n.c. 

850,00 25/08/2015 si   

25.09.2
015-

09.10.2
015 
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