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Il Direttore, 
 
PREMESSO che nei giorni 17 e 18 settembre 2021 si terrà a Firenze il forum internazionale “G20 
dell'Agricoltura” a cui parteciperanno 19 paesi dell’Unione europea, che tratterà temi del 
settore agroalimentare; 
 
PREMESSO che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali 
(DAGRI) e la Scuola di Agraria dell’Università di Firenze sono da tempo impegnati a rafforzare la 
dimensione comunicazionale delle attività didattiche e di ricerca scientifica che si svolgono in 
dette strutture per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione; 
 
VISTA la proposta di comunicazione pervenuta della società A. MANZONI & C. S.p.A. riguardante 
l’acquisto di uno spazio pubblicitario formato Junior Page per la promozione del DAGRI da 
inserire all’interno dell’“ALBUM – G20 AGRICOLTURA” di cui è prevista la distribuzione gratuita 
e in abbinata al quotidiano “La Repubblica – edizione Firenze/Toscana” per una spesa di Euro 
900,00= + IVA; 
 
CONSIDERATO che tale evento, per i temi trattati rappresenta un’occasione importante per 
promuovere le attività scientifiche e didattiche che si svolgono ad Agraria; 
 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 
arrecanti “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza 
pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative 
prestazioni”; 
 
VISTO il Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 
VISTO l’art. 1 del Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito, con modificazioni, in L. 120/2020; 
 
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni 
universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip 
SpA;  
 
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 
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comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito 
da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;  
 
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
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 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 
VISTO che l’operatore economico non è stato, in precedenza, affidatario di commesse 
sostanzialmente analoghe 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà sui fondi di Dotazione 2021; 

 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, alla 
soc. A. Manzoni & C. SPA, con sede in Via Ernesto Lugaro,15 - Torino (TO), P.IVA. 
04705810150, servizio di pubblicazione di un articolo formato Junior Page per la 
promozione del DAGRI da inserire all’interno dell’“ALBUM – G20 AGRICOLTURA” di cui è 
prevista la distribuzione gratuita e in abbinata al quotidiano “La Repubblica – edizione 
Firenze/Toscana”, per un costo di Euro 900,00= + IVA;  

 

 di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

 

 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 ad 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. 
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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 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti ad emettere fatture con 
l’annotazione “scissione dei pagamenti”; 

 

 il codice CIG è Z9D330787C; 
 

 La spesa pari ad Euro 900,00= + IVA graverà sui Fondi sopra indicati; 
 

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

 

 Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate all’impresa in relazione alla procedura 
in oggetto. I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, 
comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale; 

 

 Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura. 
Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs. 50 del 2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, al Regolamento di 
Ateneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo F.no, al Regolamento 
sull’attività contrattuale per quanto compatibile; 

 

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

Firenze,  
 Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 
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