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II Direttore del Dipartimento
Richiamata la L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review)
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n. 134 (decreto sviluppo)
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n.135 (2° spending review)
Richiamata L 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013)
Richiamato il d.lgs 163/2006 e successive integrazioni;
Visto l'ari. 11, comma 6, delia Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con
modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria"
Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010;
Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 488/1 999, art. 26 c.3;
Visto il d.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 296/2006, art.1 c.449;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e contabilità, art. 49
co.1 lett. d);
Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;
Considerato che con l'avvio della nuova struttura dipartimentale ed il conseguente incremento del
personale afferente, si rende necessario l'acquisto urgente di n.10 chiavi magnetiche per
l'accesso al parcheggio della sede di viale Morgagni 67/a;
Verificata la copertura finanziaria della spesa sul cap. F.S. 1. 06. 10 progetto Agestl 301;
Preso atto che a fronte della richiesta di preventivo effettuato tramite e- mail in data 12 febbraio
2013 alle ditte: SEI Sri, Unosicurezza Sas, FAAC Spa - Filiale dì Firenze e Gierre Impianti Snc,
sono pervenuti, in data 13 febbraio 2013 i seguenti preventivi:
- Ditta Sei Sri n. 1 Chiave magnetica comprensiva di codifica € 8,00 incluso IVA 21%
- Ditta Unosicurezza Sas
n. 1 Chiave magnetica € 18,15 incluso IVA 21% + Codifica €
6,05 incluso IVA 21%
Considerato il criterio di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
Preso atto che la Ditta SEI Sri ha presentato l'offerta più bassa,
DISPONE:
•
•

l'affidamento della fornitura di n. 10 chiavi magnetiche alla Ditta SEI Sri di Firenze per un
importo di € 66, 12+IVA per complessivi €80,00;
autorizza la spesa, che graverà sul cap. F.S. 1.06.10 progetto Agestl 301, tramite l'utilizzo
del fondo economale.

Firenze.

