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Repertorio n. 2588/2019 
Prot n. 47030 del 11/03/2019 

 
 

 
Il Direttore, 

 
PREMESSO che con proprio provvedimento Repertorio n. 1304/2019 Prot n. 26069 del 
07/02/2019 è stato disposto l’affidamento alla soc. BUMP! di Carlo Gianassi, con sede in Via 
Donatello 66, 50019, Sesto Fiorentino (FI), C.F. GNSCRL68P16D612X, P. IVA 06159790481, 
della fornitura dei seguenti n. 4 prodotti informatici: 
- n. 1 lavagna interattiva elettronica Samsung FLIP VM55H completa di stand girevole per un 
importo di Euro 2.190,00= + IVA; 
- n. 1 notebook Lenovo Thikpad X1 YOGA per un importo di Euro 2.390,00= + IVA; 
 - n. 1 monitor AOC 27", VGA HDMI DVI per un importo di Euro 195,00= + IVA; 
- n. 1 workstation grafica AI7000, AMD, per un importo di Euro 3.890,00= + IVA; 
per una spesa complessiva di Euro 8.665,00= + IVA; 
 
PREMESSO che la suddetta spesa veniva impegnata e registrata sul fondo CHIRICREAFL18; 
 
VISTA la comunicazione, conservata agli atti, del 14/02/2019 nella quale il Prof. Gherardo 
Chirici richiede di rettificare l’imputazione dell’impegno di spesa a favore della soc. BUMP! 
di Carlo Gianassi e di procedere con la nuova registrazione sul progetto 
CHIRICIPRECISIONPOP “Sviluppo di un sistema di monitoraggio multiscalare a supporto 
della pioppicoltura di precisione nella regione Lombardia - CUP REGIONE LOMBARDIA 
E86C18002690002”; 

 
CONSIDERATO che permane la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura in 
argomento per poter garantire la continuità delle attività di ricerca per le motivazioni già 
espresse nella determina Repertorio n. 1304/2019 Prot n. 26069 del 07/02/2019; 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 8.665,00= + IVA, trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca CHIRICIPRECISIONPOP – codice CUP B86C18004380002 - 
CUP REGIONE LOMBARDIA E86C18002690002; 

 
RITENUTO di dover riportare tale rettifica e di sostituire la dicitura:  
 
“la spesa prevista graverà sui fondi di ricerca del progetto CHIRICREAFL18”; 
 
CON LA SEGUENTE: 
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“la spesa prevista graverà sui fondi di ricerca del progetto CHIRICIPRECISIONPOP”; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 

 
D I S P O N E 

 

 di rettificare l’imputazione dell’impegno di spesa di Euro 8.665,00= + IVA a favore alla 
soc. BUMP! di Carlo Gianassi, con sede in Via Donatello 66, 50019, Sesto Fiorentino 
(FI), C.F. GNSCRL68P16D612X, P. IVA 06159790481 per la fornitura di prodotti 
informatici; 

 

 di procedere pertanto con la nuova registrazione dell’impegno di spesa di Euro 
8.665,00= + IVA a favore soc. BUMP! di Carlo Gianassi sul progetto di ricerca 
CHIRICIPRECISIONPOP – codice CUP B86C18004380002 - CUP REGIONE LOMBARDIA 
E86C18002690002 

 

 di confermare le restanti parti del citato provvedimento Repertorio n. 1304/2019 Prot 
n. 26069 del 07/02/2019. 

 
 
Firenze, 11/03/2019 

 f.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
 

 
 

 
 

 
 
 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 


