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Determina a contrarre e di affidamento diretto tramite ordine diretto 6322106 – 
Convenzione Stampanti 18 Lotto 4 – per fornitura stampante con materiali di consumo 
per l’Ufficio acquisti del Dipartimento -  CIG: 8374294E03 – CIG derivato: Z6F32E3B42 

 
Il Direttore, 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato Decreto Rettorale n. 1680 – prot. n. 207006 del 30 
novembre 2018; 
 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato 
con Decreto Rettorale n. 405 – prot. n. 35026 dell’8 mag2014; 
 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 
1297 – prot. n. 98990 del 10/12/2014 n. 274 del 25/05/2009; 
 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici” e relative “Linee 
Guida”;  
 

VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 150 
della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 che prevede che le istituzioni 
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da 
Consip S.p.A.; 
 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli 
acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica 
amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 
 

VISTA 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; 
 

VISTO il D.L. n. 34 del 19.05.2020 Decreto Rilancio (convertito con modificazioni dalla Legge 
n.77/2020 del 17.07.2020) che prevede all'art. 236 comma 2 che le disposizioni di cui al 
citato art. 4 D.L. n.126 del 29.10.2019 “si applicano anche all'acquisto di beni e servizi 
informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle 
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”; 
 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito in legge, con modificazioni, il 
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
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digitale, nella quale si introduce che il principio di rotazione si attua anche tenendo conto di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare alle procedure negoziate 
sotto soglia; 
 

VISTO il D.L. n.183 del 31.12.2020 “Milleproroghe”; 
 

CONSIDERATO che rende necessario provvedere alla fornitura di una stampante 
multifunzione per l’ufficio acquisti del Dipartimento al fine di consentire l’espletamento 
delle pratiche e l’assolvimento degli obblighi amministrativi; 
 

VISTA l’esigenza di garantire un’adeguata dotazione toner di scorta utile al funzionamento 
dell’apparecchiatura di cui sopra; 
 

VISTA la disponibilità della Convenzione CONSIP Stampanti 18” - Lotto 4 – Apparecchiature 
Multifunzione A4 B/N (CIG 8374294E03) stipulata tra CONSIP S.p.A. e la società Var Group 
S.p.A., sede legale in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, C.F./P.IVA 03301640482, aggiudicataria 
del suddetto lotto; 
 

CONSTATATO che l’adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i 
vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un’autonoma procedura 
d’acquisto; 
 

RITENUTO opportuno aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, 
della legge 488/1999 per una spesa complessiva di Euro 408,24= oltre IVA, come di seguito 
riportato: 

Prodotto Marca Modello/codice Prezzo Q.tà Totale 

Stampante multifunzione Brother MFC-L6950DW CSP 172,24 1 172,24 

Toner Brother TN-3520 CSP 59,00 4 236,00 
 

RILEVATO che ricorre la fattispecie prevista dall’ art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 in 
quanto trattasi di acquisto di beni e/o servizi sotto soglia comunitaria e comunque entro i 
40.000,00= euro; 
 

RITENUTO i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 
interesse perseguite dall’Amministrazione; 
 

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; 
 

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; 
 

VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico VAR GROUP S.p.A., come 
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si evince dal certificato n. protocollo INPS_ 26522877 dell’11/06/2021, con scadenza validità 
09/10/2021;  
 

RITENUTO di assumere l’impegno di spesa sulla dotazione DAGRI 2021, per Euro 172,24= + 
IVA voce Macchine e attrezzature informatiche da ufficio e per Euro 236,00= + IVA voce 
Cancelleria e stampati; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

DISPONE 
 

 di aderire alla Convenzione CONSIP Stampanti 18” - Lotto 4 – Apparecchiature 
Multifunzione A4 B/N (CIG 8374294E03) stipulata tra CONSIP S.p.A. e la società Var 
Group S.p.A., sede legale in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, C.F./P.IVA 03301640482, 
per l’acquisto di  

Prodotto Marca Modello/codice Prezzo Q.tà Totale 

Stampante 
multifunzione 

Brother MFC-L6950DW CSP 172,24 1 172,24 

Toner Brother TN-3520 CSP 59,00 4 236,00 

per una spesa complessiva di Euro 408,24= oltre IVA; 
 

 gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a Euro 0,00 (euro zero); 
 

 di imputare la spesa sul bilancio di previsione 2021 dotazione DAGRI spesa sulla 
dotazione DAGRI 2021, per Euro 172,24= + IVA voce Macchine e attrezzature 
informatiche da ufficio e per Euro 236,00= + IVA voce Cancelleria e stampati; 

 

 il CIG derivato è Z6F32E3B42; 
 

 ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a operatori economici 
sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La Stazione 
appaltante non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì il 
solo imponibile. L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario. A 
tal fine, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a 
“Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 3 febbraio 2015, i fornitori sono 
tenuti ad emettere fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; 

 

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

 

 la liquidazione delle fatture avverranno 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); 
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 i contratti saranno stipulati nelle forme previste nel mercato elettronico, con l’invio 
dell’OdA (Ordine diretto di Acquisto) Consip; 

 

 il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e 
comunicazione di legge. 

 
Firenze, 2/9/2021 

Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
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