
 

 

www.fondazionesistematoscana.it 

P.IVA – C.F. 05468660484 Sede Legale 
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 
Firenze 
Tel. +39 055 2719012 
Fax +39 055 489308 

 

Unità Operativa 
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze 
Tel. +39 055 2719011 
Fax +39 055 2719070 

 

DETERMINA A CONTRARRE – Prot. N. 2021/1205/S del 28 settembre 2021 

ex art. 32 comma 2 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

* 

Procedura per l’affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lettera a) d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  

dell’accordo quadro per l’erogazione dei 

Servizi di coordinamento scientifico  

e di coordinamento della programmazione dei panel del programma generale di BTO  

CIG: 8912469216 

* 

IL DIRETTORE di FST 

- Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l’art. 36, comma 2 lettera a), e l’art. 1 comma 2 lettera 
a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, i quali articoli 
disciplinano gli affidamenti in via diretta di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie ivi 
indicate; 

- Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di 
affidamento di contratti pubblici; 

- Letto il documento contrattuale che dovrà essere sottoscritto dall’Affidataria, dottoressa Cristina 
Pagani, e che deve essere pubblicato sull’applicativo Start il giorno presente, 28 settembre 2021; 

- Dato atto, infine, che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria; 

DETERMINA 

Di affidare alla dottoressa Cristina Pagani l’accordo quadro - del valore complessivo ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di 90.000,00 euro oltre IVA ove dovuta - avente ad oggetto i Servizi 
di coordinamento scientifico e di coordinamento della programmazione dei panel del programma generale 
di BTO. 

 

Provvedano il RUP e il personale aziendale alle necessarie incombenze.  

 

Firenze, 28 settembre 2021                                                                                           

           Il Direttore 

               Francesco Palumbo 

firmato digitalmente 

                                                                                                                                     


