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       Prot. 36666 del 19/07/2017 
 

IL    DIRIGENTE  DELLA  DIREZIONE  GARE, CONTRATTI E LOGISTICA 
 
 
VISTA: la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l’ art. 6 “Autonomia delle Università”; 
VISTO: lo Statuto dell’ Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive 
modifiche; 
VISTO: il provvedimento prot. n. 9923  del 28/2/2017, con il quale il Direttore Generale ha assegnato 
alla sottoscritta l’ incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica; 
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 
n.  49150 del 22 dicembre 2015; 
VISTI: il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019 approvati dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n.363 del 22 dicembre 2016; 
CONSIDERATO: che l’ Università di Pisa ha aderito al Contratto stipulato tra la Regione Toscana e I-
Faber Spa per la gestione del Sistema START fino al 31/12/2016 e ha successivamente prorogato tale 
adesione fino al 30/6/2017;  
VISTO: il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 9282 del 19/06/2017 con cui il contratto 
stipulato dalla Regione Toscana con  I-Faber  Spa per la gestione del sistema START e il contratto 
complementare per la gestione del modulo per affidamenti diretti e procedure concorrenziali sono 
stati prorogati per un massimo di 12 mesi fino al 30/6/2018;  
CONSIDERATO: che occorre provvedere a prorogare l’ adesione ai Contratti di cui sopra fino al 
30/6/2018; 
ACCERTATO: che l’ importo per la proroga dell’ adesione ai Contratti in oggetto è pari ad Euro 
17.850,00 oltre IVA; 
CONSIDERATO: che per l’ adesione ai suddetti Contratti occorre procedere attraverso il Negozio 
Elettronico della Giunta Regionale Toscana presente sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana (START);  
ACCERTATO: che la spesa di cui trattasi troverà copertura sul  CA 04.002.08.02.05 “Altre utenze e 
canoni” Centro di Costo “ Direzione Gare, Contratti e Logistica” del bilancio di previsione dell’esercizio  
2017 e per il successivo esercizio 2018; 
RITENUTO OPPORTUNO: procedere ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento per l’ 
acquisto del suddetto prodotto, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nel Dott. Gabriele Tabacco, 
Cat. EP, Area Amministrativa-gestionale, in servizio presso questa Direzione, in possesso di adeguata 
esperienza professionale, di specifica formazione professionale e di adeguato titolo di studio; 

 
 

dispone 
 
 
1) di procedere alla proroga dell’ adesione ai Contratti stipulati tra la Regione Toscana e I-Faber 
Spa per la gestione del Sistema START e per la gestione del modulo per affidamenti diretti e 
procedure concorrenziali fino al 30/06/2018, per l’ importo di Euro 17.850, oltre IVA; 
2) l’imputazione della spesa di cui trattasi sul CA 04.002.08.02.05 “Altre utenze e canoni” Centro di 
Costo “ Direzione Gare, Contratti e Logistica” del Bilancio di previsione dell’esercizio  2017 e dell’ 
esercizio 2018; 
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3) l’ individuazione, come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del Dott. Gabriele Tabacco, ai 
sensi dell’ art. 31 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
Pisa,  
     Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica  
             (Dott.ssa  Elena Perini)  
   

 


