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PROWEDIMENTO n. 9/2013
Prot. n. 687 del 27/05/2013 Classif. X/4 Fase. 1
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, 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 \B 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, ari. 49 co.1 lett. d);
VISTO il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 37 del 7 marzo 2013;
PRESO ATTO della necessità di acquistare il seguente materiale informatico per le
esigenze della Segreteria Amministrativa:
1) Sede viale Morgagni, 67/a:
• n. 1 Personal Computer + S.O. Win
• n. 1 Monitor 22" LCD DELL E2210
• n. 1 Espansione Ram 1Gb per PC DELL 7010
• n. 1 Scanner A4 Epson GT - 1500 + ADF-USB
2) Sede di Via S, Maria, 3
• n. 1 Monitor 22" LCD DELL E2210
RICHIAMATO il contratto per Fornitura di beni e servizi per la gestione
integrata delle postazioni di lavoro degli uffici della Giunta Regionale
Toscana costituite da PC, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software,
sottoscritto da Regione Toscana e il RII costituto da Dell Spa capogruppo - Brain Technology Spa e Datapos srl il 27/05/2010, Racc.
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3706 e Rep. 7421 nei confronti del quale il Polo delle Scienze Sociali ha
presentato manifestazione di interesse chiedendo di aderire per un importo
complessivo di 35.000,00 da utilizzarsi in relazione sia alle esigenze di polo
che alle esigenze delle UADR ed ottenuto la relativa autorizzazione da
parte della Regione Toscana;
CONSIDERATO che l'utilizzo del mercato elettronico della Regione - così
- come Consip - consente agli utilizzatori di non procedere alla richiesta di
ulteriori offerte;
CONSIDERATA la richiesta inoltrata agli uffici di Polo delle Scienze Sociali per
aderire alla convenzione con la Regione Toscana;
PRESO ATTO del costo del suddetto materiale pari a complessivi €
913,00+IVA e della relativa disponibilità sul Bilancio di Dipartimento.
PRESO ATTO preso atto della finalità dell'acquisto;
DETERMINA
1. Di acquisire:
n. 1 PC Dell Optiplex 7010, S.O.Win al costo di €404,00+IVA
n. 2 Monitor 22" LCD DELL E2210 al costo unitario di € 130,00+IVA
n. 1 Espansioni Ram 1GB per PC DELL 7010 € 20,00+IVA
n. 1 Scanner A4 Epson GT-1500+ADF-USB € 229,00+IVA
II totale della spesa pari a € 913,00+IVA al 21% per complessivi € 1.104,73
graverà sui capitolo di spesa F.S.1.07.01.01 "Attrezzature informatiche",
Progetto CROI. Agest1301 Funzionamento struttura, de! Bilancio del
Dipartimento.
2. La liquidazione delle somme di cui sopra a favore del Polo delle Scienze

sociali per l'importo complessivo di € 1.104,73 potrà avvenire solo a seguito
della verifica di conformità delle attrezzature.
Firenze, 27 maggio 2013

