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Repertorio n. 4817/2019 
Prot n. 81564 del 07/05/2019 

Il Direttore, 
 

VISTA la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Giuliana Parisi per l’acquisto di n. 1 TABLET 
Samsung da 10” per le esigenze legate alla propria attività didattica e di ricerca, e dove 
viene altresì indicata la copertura finanziaria; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015, le 
Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di 
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, hanno l’obbligo di ricorrere alle 
Convenzioni Consip Spa, al MePA o ad altri mercati elettronici, e al Sistema telematico 
della centrale regionale di riferimento, salvo apposita autorizzazione motivata dell’organo 
di vertice amministrativo, nei casi in cui il bene e/o servizio informatico non sia disponibile 
o non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione; 
 

VERIFICATO sul portale degli “Acquisti in Rete della PA” che il bene richiesto è presente 
nel lotto 3 della Convenzione Consip denominata “PC Portatili e Tablet 2” che Consip 
S.p.A., società per azioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze come azionista 
unico, ha attivato in data 12/10/2018 con la soc. Converge S.p.A. con sede legale in Roma 
(RM) in Via Mentore Maggini n. 1, P.IVA/C.F. 04472901000 – Codice CIG 72124058E2; 
 

TENUTO CONTO che, l’oggetto della convenzione Consip S.p.A. disciplina le prestazioni del 
fornitore in favore delle singole amministrazioni contraenti della fornitura in acquisto di 
tablet e dei servizi connessi opzionali; 
 

TENUTO conto che, il sistema delle convenzioni e regolato, in particolare dall’art. 26, co.3, 
legge 23/12/99 n. 488, art.58 legge 23/12/2000 n. 388, dal D.M. 24/02/2000, dal D.M. 
2/5/01, D.P.C.M. 11/11/04 n. 325, art. 1 co. 449 della legge 27/12/06 n. 296; 
 
VERIFICATO che la tipologia dei prodotti afferenti al Lotto 3 “Fascia A Samsung Tab S2”, 
soddisfano pienamente le esigenze dell’Amministrazione;  
 

RITENUTO, per gli anzidetti motivi, di dover aderire alla Convenzione Consip “PC Portatili e 
Tablet 2” (Lotto 3) per la fornitura di n. 1 Tablet 10” Samsung Galaxy Tab S2 SM-T819 LTE, 
per un costo di Euro 375,00= oltre IVA; 
 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 

VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 
 

RICHIAMATE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Codice, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
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approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con 
delibera n. 206 del 01/03/2018; 
 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 
trasparente; 
 

RICHIAMATO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di 
Firenze per quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 

RICHIAMATA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex 
D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università 
degli Studi di Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016"; 
 

VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di 
valore inferiore ad Euro 40.000,00=, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
 

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 
appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a 
norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del 
DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale, la cui prestazione ha una durata 
non superiore ai 5 giorni-uomo; 
 

VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico soc. Converge S.p.A. 
come si evince dal certificato n. protocollo INAIL 15081545 del 10/02/2019, con scadenza 
validità 10/06/2019;  
 

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 375,00= oltre IVA, per un costo complessivo 
di Euro 457,50= IVA inclusa trova regolare copertura finanziaria per: 
- Euro 376,14= IVA inclusa sul progetto di ricerca PARISICVCOSTA2017; 
- Euro   70,19= IVA inclusa sul progetto di ricerca GIULIANAPARISIRICATEN19; 
- Euro . 11,17= IVA inclusa sul progetto di ricerca PARITRAACTO14; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di aderire alla convenzione Consip denominata PC portatili e Tablet 2 stipulata per il 
lotto 3, tra Consip S.p.A. e la società soc. Converge S.p.A. con sede legale in Roma 
(RM) in Via Mentore Maggini n. 1, P.IVA/C.F. 04472901000, Codice CIG 72124058E2, 
per la fornitura di n. 1 TABLET 10” SAMSUNG GALAXY TAB S2 SM-T819 LTE, per un 
costo di Euro 375,00= oltre IVA; 
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 di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero; 
 

 la spesa prevista graverà sui seguenti fondi, per: 
- Euro 376,14= IVA inclusa sul progetto di ricerca PARISICVCOSTA2017 – codice 

CUP B12F17001040007; 
- Euro 70,19= IVA inclusa sul progetto di ricerca GIULIANAPARISIRICATEN19; 
- Euro 11,17= IVA inclusa sul progetto di ricerca PARITRAACTO14 – codice CUP 

B12I14000890002; 
 

 il codice CIG derivato è Z742846F86; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016; 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la 
partecipazione agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le 
regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con l’invio dell’O.D.A. 
n. 4927802. 

 

Firenze, 07/05/2019 
F.to Il Direttore 

    Prof. Simone Orlandini 
 
 
 
 
 
 
Il presente decreto è soggetto alla pubblicazione dell’Albo ufficiale di Ateneo. 


