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IMPORTO

0

€ 35.377,56

Preso atto che la ricognizione effettuata, nell’ambito dell’ordinaria manutenzione, dai tecnici dei sistemi
informativi presso le postazioni di lavoro degli uffici dell'Amministrazione, ha evidenziato la necessità di
procedere alla sostituzione di personal computer e notebook ormai obsoleti e non più rispondenti ai requisiti
funzionali e prestazionali necessari al funzionamento dell'amministrazione digitale;
Verificato pertanto che il fabbisogno necessario all'adeguamento delle dotazioni strumentali può essere così
sintetizzato:
Descrizione

Q.tà

PC ad elevate prestazioni

20

Portatili

5

Plotter

1

Visti:
-

l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

-

l’art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) s.m. e i., che dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a) [affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro] e b), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;

Richiamati:
-

l’art. 1 co. 1 del D.L. n. 95 del 6.7.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in Legge
135/2012, ai sensi del quale: “L’acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente avvenire mediante
ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie di mercato
elettronico (omissis)”;

₋

l’art. 1, comma 512, della legge 208/2015 (cd. “Legge di Stabilità 2016”), relativo agli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate
dall’Istat “provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti”;

Verificato che, fra i prodotti acquistabili attraverso le piattaforme di e-procurement gestite da Consip spa e dai
soggetti aggregatori (che includono le centrali di committenza regionali), i prodotti offerti nell'ambito del
contratto aperto di Regione Toscana “per la fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di
lavoro” soddisfano i requisiti dell'Amministrazione;
Visto quindi il Contratto repertorio n. 8022, raccolta n. 4620 del 11/11/2015 stipulato tra Regione Toscana e
COMPUTER CARE srl, quale mandatario del RTI “COMPUTER CARE srl – DELL spa – T.T.
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TECNOSISTEMI spa – DATAPOS srl a socio unico” - aggiudicatario della gara a procedura aperta per la
“fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro (PDL) degli uffici della Giunta
Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiunti e software” indetta con
decreto regionale n. 6683 del 23/12/2014;
Preso atto che l’appalto – in essere fino al 11/01/2021 – prevede l’esecuzione dei seguenti servizi e forniture:
-

gestione di richieste di intervento attraverso un Punto Unico di Contatto (P.U.C.) per tutte le
problematiche connesse all’utilizzo delle PdL;

-

assistenza e manutenzione hardware e software;

-

supporto sistemistico di secondo livello;

-

fornitura, secondo ordinativi successivi e nel rispetto dei futuri aggiornamenti tecnologici presenti sul
mercato, di nuove apparecchiature (dispositivi principali ed aggiuntivi, stampanti di rete o locali etc.) e
servizi connessi;

-

certificazione e collaudo tecnico delle apparecchiature costituenti le PdL;

Visto l’art. 5 (“Adesione al contratto”), che precisa che lo stesso è stato stipulato da Regione Toscana quale
centrale di committenza di cui all’art. 33 del DLgs 163/2006 e all’art. 1 co. 455 della L. 296/2006, e che prevede
espressamente l’adesione al contratto ai sensi dell'art. 42 della L.R. 38/2007 degli enti regionali, degli enti locali, e
degli enti e amministrazioni indicate all'art. 2 comma 1 della L.R. 38/2007, agli stessi prezzi, patti e condizioni
fissati con la Regione Toscana, e fino a concorrenza dell’importo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) oltre a
IVA;
Vista l’Offerta Economica presentata dal RTI in sede di gara, in allegato al su citato Contratto repertorio n.
8022, raccolta n. 4620 del 11/11/2015;
Preso atto pertanto che, in base alle condizioni dell’Offerta Economica, la spesa per la fornitura come sopra
individuata risulta pari ad Euro 35.377,56 IVA 22% inclusa, come da schema:
Descrizione

Q.tà

Prezzo singolo
IVA esclusa

Prezzo singolo
IVA compresa

Totale IVA
compresa

PC fascia alta

20

985,00

1.201,70

24.034,00

Portatili

5

815,00

994,30

4.971,50

Plotter

1

5.223,00

6.372,06

6.372,06

Totale complessivo IVA 22% inclusa

35.377,56

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n.
1 del 16/12/2014;
Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1682 del 28/06/2019, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Posizione Organizzativa “Sviluppo sistema informativo e progetti di innovazione tecnologica”, con decorrenza
dal 1° luglio 2019, per la durata di anni tre fermo restando quanto stabilito con Atto del Sindaco Metropolitano
n. 11 del 9/5/2019;
Visti:
-

il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 50 del 27/06/2018, ed aggiornato con deliberazione n. 111 del 19/12/2018;

-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021;
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-

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 2 del 16/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021, ed è stato assegnato, tra gli altri, l’obiettivo di gestione n. 18120151
(“Manutenzione ordinaria dei Sistemi Informativi”);

-

l’art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare al co. 8, secondo il quale: “Al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”

-

l’art. 25 del vigente regolamento di contabilità;

e ravvisata la propria competenza in merito;
Precisato che:
-

a seguire, si procederà al caricamento a sistema sulla piattaforma START degli atti di manifestazione
d’interesse e di adesione al su citato contratto, atti entrambi soggetti all’approvazione di Regione
Toscana;

-

la formale adesione al contratto è altresì subordinata alla ricezione, da parte dell’Amministrazione
ordinante, di cauzione definitiva prestata dalla capogruppo COMPUTER CARE srl, per un importo pari
al 17,26% dell’importo di adesione;

-

come da termini del contratto aperto, il termine massimo per la messa in esercizio (consegna e
installazione) per ordinativi fino a 100 PdL è di 25 giorni lavorativi dall’ordine di fornitura;

-

stanti i suddetti termini per la fornitura, il contratto avrà presumibilmente termine entro il 30 novembre
2019, e pertanto l'esigibilità del corrispettivo è da riferirsi al corrente esercizio;

Verificato che, come da Contratto rep. n. 8022, racc. n. 4620/2015, risultano quali responsabili della fornitura
dei nuovi dispositivi l’impresa DELL spa (per i dispositivi a marca propria) e l'impresa T.T. Tecnosistemi spa;
Preso atto peraltro che, sempre a termini di Contratto, la fatturazione delle prestazioni verrà effettuata da
ciascun componente del RTI per la parte di propria competenza, e inserita dagli stessi sul sistema di
interscambio, ma l’Amministrazione dovrà procedere al versamento – a seguito di ricezione dell’approvazione
alla messa in pagamento fatture da parte della capogruppo Computer Care srl – unicamente mediante utilizzo del
c/c intestato alla suddetta capogruppo;
Ritenuto pertanto far fronte alla spesa per il presente affidamento, pari complessivamente ad Euro 35.377,56
IVA 22% inclusa, mediante costituzione di apposito impegno di spesa, in favore del RTI - Computer Care srl
capogruppo, sul pertinente capitolo 19823/0 [codice europeo: 8] del Bilancio 2019;
Preso atto che il fornitore RTI risulta ottemperante agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, in quanto gli estremi dei conti correnti “dedicati” e dei soggetti delegati da operarvi risultano
consultabili sulla piattaforma START di Regione Toscana, nell’Allegato D) al Contratto;
Verificato il permanere della regolarità contributiva per il RTI, mediante acquisizione per via telematica del
documento di verifica per le imprese che lo costituiscono, ovvero:
₋

Computer Care srl - DURCONLINE Prot. INAIL_16934955 del 15/06/2019, scadenza validità
13/10/2019;

₋

DELL spa - DURCONLINE Prot. INAIL_16917819 del 16/06/2019, scadenza validità 12/10/2019;

₋

TT TECNOSISTEMI spa - DURCONLINE Prot. INAIL_16916941 del 14/06/2019, scadenza validità
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12/10/2019;
₋

DATAPOS srl a socio unico - DURCONLINE Prot. INAIL_17141978 del 27/06/2019, scadenza
validità 25/10/2019;

Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, ed in ottemperanza agli
obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”)
DISPONE
1) di aderire al Contratto aperto (rep. n. 8022, racc. n. 4620 del 11/11/2015) “per la fornitura di beni e
servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro (PdL) degli uffici della Giunta Regionale
Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiunti e software”- stipulato tra
Regione Toscana e COMPUTER CARE srl, quale mandatario del RTI “COMPUTER CARE srl –
DELL spa – T.T. TECNOSISTEMI spa – DATAPOS srl a socio unico” – per la fornitura di PC a
prestazioni elevate, plotter e notebook, destinati a vari uffici dell'Amministrazione;
2) di impegnare a tal fine, in favore del RTI Computer Care srl capogruppo ( (C.F. e P. IVA: 02266590484 –
sede legale: via Provinciale Lucchese 141, 50019 Sesto Fiorentino FI), l’importo complessivo di Euro
35.377,56 IVA compresa, sul pertinente capitolo 19823/0 del Bilancio 2019;
3) di precisare che, come da termini del Contratto aperto, il pagamento – a fronte di fatture emesse dai
diversi componenti del RTI – dovrà essere effettuato unicamente sul seguente c/c “dedicato”, intestato a
Computer Care srl: IBAN IT57K0616002848100000007853;
4) di attestare che il programma dei pagamenti per la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dal comma 8 dell’art.183 del D.Lgs n. 267/2000;
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, P.O. Sviluppo Sistema Informativo e
Progetti d'Innovazione Tecnologica;
6) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara “derivato”, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni
della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi
finanziari, è il seguente: CIG Z902980C35;
7) di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 32, Legge
190/2012;
8) di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché
alla Segreteria Generale per la pubblicazione.

Firenze

14/08/2019
ASSFALG JURGEN - P.O.

SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i.,
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1509 del 14/08/2019
6/6

