Determinazione Dirigenziale
N. 2579 del 31/12/2020
Classifica: 005.05.02.13

Anno 2020

(7261271)

Oggetto

ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A.S.
2020/21 ISIS "ERNESTO BALDUCCI" PONTASSIEVE MEDIANTE
ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 1 LETT.A D.LGS.
50/2016 A FORNITORI VARI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 2439 DEL 17/12/2020. IMPEGNO PER EURO 14,00
(IVA ESCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SMART
CIG: Z22300DA80.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
446
ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

233sub__

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18161

IMPORTO

.

€ 17,08

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione degli immobili, sia di
proprietà che in comodato d'uso, sede degli istituti secondari superiori della provincia;- fra questi
istituti rientra anche il Liceo Ernesto Balducci posto in via Aretina , 78/A nel Comune di
Pontassieve;
- con determinazione dirigenziale n. 2068 del 18/12/2017, rettificata con atto dirigenziale n. 41 del
11/01/2018, è stato disposto, tra l'altro:
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a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di ampliamento per la
realizzazione di 8 aule del Liceo Ernesto Balducci posto in via Aretina , 78/A nel Comune di
Pontassieve dell’ammontare complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.881.664,24 per lavori a base
di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 65.472,31);
b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett a), del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010 con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs
50/2016;
- con Determina Dirigenziale del 18/06/2018, n. 989 è stata disposta fra l’altro: a) l’aggiudicazione
efficace dei lavori in oggetto all’R.T.I. di tipo verticale SUD Service srl (capogruppo) Ebanisteria
Caputo snc sedente in Bari (BA) Via Vincenzo Sassanelli 11 13 15, C.F. 07129410721, e P.I.
07129410721, con il ribasso del 24,318 % sull’importo soggetto a ribasso, stante l’esito favorevole
delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa;
- in data 24/7/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria, rep. 21769,//
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 2439 del 17/12/2020 è stata affidato, tra gli
altri, l’affidamento alla impresa VIRTUAL LOGIC con sede legale in Verona (VR) Via Ermolao
Barbaro 14 CAP 37139 Frazione Croce Bianca, P.Iva: 03878640238 tramite procedura di Ordine
diretto ad acquisto (OdA) su ME.PA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del Codice degli Appalti,
la fornitura di:
1) 650mi apc br650mi, a linea interattiva, 650 va, 390 w, sinusoidale, 176 v, 294 v - vl26abd9 €
189,42 - CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: BR650MI
2 wd30efax - western digital - 3tb red 256mb sata 6gb/s intelli power rpm - vl282cc3 € 238,49 CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: WD30EFAX.
Per un totale di euro 350,74 (iva esclusa).
PRESO ATTO della nota mail della impresa Virtual Logic del 28/12/2020 con la quale significa
che relativamente all’ordine in oggetto in quanto, come previsto dal regolamento del Mercato

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 10.1 dell’ Allegato 11 al Bando “BENI
LUGLIO 2017”), l'Importo Minimo di Consegna è pari ad Euro 400 +IVA per ogni singola
consegna e richiede la possibilità di provvedere ad addebitare € 14 + IVA per le spese di gestione e
spedizione;
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VISTA la nota mail del sottoscritto Dirigente del 28/12/2020 ing. Gianni Paolo Cianchi con la quale
autorizza l’integrazione di spesa.
DATO ATTO che occorre procedere pertanto al relativo sub-impegno per le
spese di trasporto e gestione spedizione a Favore di Virtual Logic S.r.l. per un
importo di euro 17,08 (iva compresa)
DATO ATTO altresì che il costo complessivo della fornitura per € 17,08 trova copertura nelle
somme a disposizione dell’opera come individuate nel Q.E. di seguito riportato:

DATO ATTO che il Dipartimento Area Territoriale ha acquisito e richiesto per l’Impresa
VIRTUAL LOGIC la seguente documentazione:
- la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito Internet di VerificheP.A. in data 15/12/2020 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da cui non risultano
iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della normativa vigente in
materia;
- il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) rilasciato da INAIL con protocollo n.
INAIL_24123843 scadenza 10/02/2021, da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi Inps e
Inail;
- la comunicazione di attestazione di conto corrente dedicato;
- l’elenco delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all’art. 7 del D.lgs. 163/2006,
eseguendo l’accesso alle annotazioni riservate sul sito ANAC, in data 15/12/2020, dal quale non
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risultano motivi di esclusione;
PRECISATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
si procederà alla risoluzione del contratto ed al solo pagamento del corrispettivo pattuito con
riferimento alle forniture già somministrate;
VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.
91 del 18/12/2019;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni
Paolo Cianchi l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia” con decorrenza dalla data di
assunzione e della presa in carico, per la durata del mandato amministrativo;
2
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa di:
1) DI IMPEGNARE la somma di euro 17,08 (Iva 22% compresa) a favore della Ditta Virtual Logic
S.r.l. con LOGIC con sede legale in Verona (VR) Via Ermolao Barbaro 14 CAP 37139 Frazione Croce
Bianca, P.Iva: 03878640238 , per spese di gestione e di spedizione della fornitura indicata in
premessa.
2) DI AGGIORNARE il quadro economico come riportato in premessa come da richiesta di
variazione di bilancio prot. n. 3101 del 16/12/2020;
3) DI AFFIDARE:
- all’impresa VIRTUAL LOGIC con sede legale in Verona (VR) Via Ermolao Barbaro 14 CAP
37139 Frazione Croce Bianca, P.Iva: 03878640238 tramite procedura di Ordine diretto ad acquisto
(OdA) su ME.PA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del Codice degli Appalti, la fornitura di
quanto indicato in narrativa – CIG Z22300DA80;
4) DI SUB-IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL. la somma complessiva
di euro 17,08 (iva 22% compresa) al cap. 18161 a favore della Ditta Virtual Logic Srl – CIG:
Z22300DA80;
5) PRECISARE che la spesa avrà esigibilità 2020 e che le forniture saranno consegnate entro il
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31/01/2021;
6) STABILIRE CHE:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ing.Gianni Paolo Cianchi;
7) DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
a) pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto
dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 legge n.
190/2012 legge Anticorruzione;
b) pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai
sensi di quanto previsto dall’art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso
sui risultati della procedura di affidamento.
8) INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, al Dipartimento Area Territoriale
che
lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 2/07/2010
n. 104 così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.
Af/

Firenze

31/12/2020
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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 e’
memorizzato digitalmente ed e’ 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”
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