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II Direttore del Dipartimento
Richiamata la L.G 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, della 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 488/1999, ari 26 e,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;
Considerata la richiesta di acquisto del prof. Fabio Podestà, prot. n. 361 del
19/03/2013, relativamente a:
• n. 1 Tablet Samsung Galaxy note 10.1
dove viene altresì indicata la copertura finanziaria;
Preso atto che il bene richiesto rientra fra le categorie merceologiche di cui al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Ritenuto di provvedere all'acquisto del bene per le finalità della ricerca scientifica;
Preso atto del confronto delle offerte sul Mercato Elettronico
Dal combinato disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000,
deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
e) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
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Verificata la copertura finanziaria della spesa sul cap, f.s. F.S. 1.12.03, progetto
Podesta09
DISPONE
L'acquisizione, tramite MERA di n. 1 Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 al prezzo di
€ 429,00+IVA così come risulta da ordine allegato parte integrante del presente atto,
dove risultano altresì le condizioni di acquisto concordate.
La copertura finanziaria è assicurata dall'impegno 2013/6104 sul cap. F.S. 1.12.03
Firenze.

