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Il Direttore,  
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento Repertorio n. 9190/2021 Prot n. 231146 del 
10/09/2021, riguardante l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 
del 19/04/2016, alla   soc. Hotel Careggi di Fiorini Alessandro, Toccafondo Stefano e C. sas, con 
sede in Via Taddeo Alderotti n. 43, 50139 Firenze (FI), C.F./P.IVA 04051550483, del servizio di 
ospitalità alberghiera (alloggio e pensione completa) per n. 4 studenti (IN 10/09/21 OUT 
24/09/2021) per una spesa complessiva di Euro 3.200,00= (comprensivo di IVA al 10%) e di 
Euro 112,00 di tassa di soggiorno - CIG ZB632EBA3F - CUP D45F21003230001; 
 

CONSIDERATO che per un mero errore materiale si è riportato l’importo di Euro 3.200,00= 
(comprensivo di IVA al 10%) e di Euro 112,00 di tassa di soggiorno invece che di Euro 
4.480,00= (comprensivo di IVA al 10%) e di Euro 112,00 di tassa di soggiorno; 
 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla presa d’atto dell’errore materiale dell’importo 
di affidamento di cui al proprio provvedimento Repertorio n. 9190/2021 Prot n. 231146 del 
10/09/2021; 
 

DETERMINATA in Euro 4.480,00= (comprensivo di IVA al 10%) e di Euro 112,00 di tassa di 
soggiorno la spesa a totale carico del Dipartimento; 
 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà sul progetto AICSUNS521 dal 
titolo “Rafforzamento istituzionale e accademico dell’Università Nazionale Somala – UNS5” 
(Responsabile Prof. Simone Orlandini); 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 la rettifica del provvedimento Repertorio n. 9190/2021 Prot n. 231146 del 
10/09/2021, nella sola parte relativa all’importo dovuto, pari ad Euro 4.480,00= 
(comprensivo di IVA al 10%) e di Euro 112,00 di tassa di soggiorno; 

 

 di contabilizzare l’aumento di Euro 1.280,00= (IVA inclusa) sul progetto AICSUNS521 
dal titolo “Rafforzamento istituzionale e accademico dell’Università Nazionale 
Somala – UNS5”;  

 

 la conferma delle restanti parti del citato provvedimento Repertorio n. 9190/2021 
Prot n. 231146 del 10/09/2021; 

 

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

 

Firenze, 21/09/2021 
 Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 
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