ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 370 DEL 08-07-2021
Oggetto: PROROGA TECNICA IN AUTONOMIA fino alla scadenza del 31.12.2021
dell'ADESIONE A CONTRATTO APERTO REGIONALE "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 aggiuntivi e Software" sottoscritto in data 11.11.2015
con RTI COMPUTER CARE SRL (CAPOGRUPPO), DELL SPA,
T.T.TECNOSISTEMI SPA E DATAPOS SRL - NELLE MORE DELL'
ADESIONE A NUOVO CONTRATTO APERTO REGOINALE - CIG
DERIVATO: 713448399D
ATTO N. 64 DEL 08-07-2021

IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 117 del 12.03.2021 e le successive modifiche e integrazioni con la quale
si definisce la nuova struttura organizzativa dell’Ente-Parco secondo un’articolazione in Uffici,
individuando altresì i responsabili dei procedimenti e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 291 del 17.07.2017 con la quale si decideva di
aderire al contratto aperto regionale stipulato dalla Regione Toscana in data 11.11.2015 con la ditta
Computer Care srl in qualità di capogruppo del RTI costituito fra la medesima, DELL S.p.A., T.T.
Tecnosistemi S.p.A. e Datapos s.r.l. per la “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”, al costo massimo presunto per il periodo dal 1.07.2017
all’11.01.2021 di € 114.880,00 oltre IVA (22%);
RICHIAMATO altresì l’Atto di Adesione al suddetto contratto aperto regionale Rep. Int. n. 413 del
21.08.2017 (Allegato sub lett. A);
PRESO ATTO che la Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore, con Decreto Dirigenziale
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n. 13262 del 10.08.2020 ha attivato la proroga contrattuale dal 11.01.2021 fino alla scadenza del
10.07.2021 del contratto “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 aggiuntivi e software aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti
aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano – CIG gara 6076837C85” come previsto
all’art. 2 del Contratto in attesa dell’aggiudicazione della gara regionale in corso;
RICHIAMATA la precedente Determinazione n.114 del 6.03.2021 con la quale si decideva di
disporre, a seguito del suddetto Decreto Dirigenziale R.T. n. 13262 del 10.08.2020 e come indicato
nel “Dettaglio contratto” di START Negozio Elettronico, la proroga contrattuale dal 11.01.2021 fino
al 10.07.2021 del contratto “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 aggiuntivi e software aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti
aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano – CIG gara 6076837C85” come previsto
all’art. 2 del Contratto in attesa dell’aggiudicazione della gara regionale in corso;
RICHIAMATO altresì l’Atto di Adesione alla suddetta proroga contrattuale ns. prot. n. 7956 del
24.05.2021 (Allegato sub lett. B);
CONSIDERATO che la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 9609 del 1.06.2021, ha
predisposto l’aggiudicazione efficace della nuova gara per il Servizio in oggetto e sono in corso le
verifiche al fine di addivenire alla stipula del relativo contratto aperto regionale con possibilità di
adesione da parte degli enti regionali presumibilmente entro novembre 2021;
PRESO ATTO di quanto riportato sulla pagina “Dettaglio contratto” di START Negozio Elettronico
relativamente alla procedura da seguire per gli enti che hanno aderito al contratto aperto regionale in
scadenza in attesa di poter aderire al nuovo contratto non ancora disponibile sulla piattaforma START
Negozio elettronico (All. sub lett. C) dove è specificato che dopo il 10.07.2021 ciascun Ente avrà la
facoltà di procedere, ai fini di legge, per garantire la continuità del servizio, con una proroga tecnica
in autonomia;
VISTA la mail del 25.6.2021 pervenuta da computer Care s.r.l. ns. prot. n. 9841 del 29.06.2021 nella
quale viene comunicata la disponibilità della ditta stessa a supportare questo Ente-Parco mantenendo
attive le coperture del servizio in oggetto nelle modalità e ai costi attuali dall’11.07.2021 fino al
31.12.2021 senza interrompere il servizio in corso;
RILEVATO CHE le attività di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro oggetto del
contratto ad oggi in vigore non possono essere interrotte senza creare grave danno all’Ente;
RITENUTO opportuno garantire le suddette attività procedendo con l’attivazione della proroga
tecnica in autonomia del contratto “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 aggiuntivi e software aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e
degli enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano – CIG gara 6076837C85” fino al
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31.12.2021, per una spesa massima presunta di € 17.550,00 oltre IVA (22%), per complessivi €
21.411,00;
VERIFICATA la disponibilità economica residua di € 9.000,00 alla voce di ricavo A.5.a.0019
“Ricavi per riscossione coattiva” del Bilancio di previsione 2021-2023 (voce su cui è confluito
nell’anno 2021 l’incasso pari ad €22.010,00 derivante dall’esecuzione della sentenza della Corte dei
Conti del 24/07/2018, di respingimento dell’appello n. 53085) maggiore ricavo da poter utilizzare per
la copertura di parte del costo di cui trattasi, mediante imputazione alla pertinente voce del Bilancio di
previsione 2021-2023 vale a dire la voce di costo B.7.b 0025 “Assistenza Software”;
VERIFICATA altresì la disponibilità economica di € 12.411,00 alla voce di costo B.7.b.0011
“Servizi amministrativi e fiscali” del Bilancio di previsione 2021-2023, da poter utilizzare per la
copertura della parte rimanente del costo di cui trattasi mediante storno dalla voce di costo B.7.b.0011
“Servizi amministrativi e fiscali” suddetta alla voce di costo pertinente del medesimo Bilancio di
previsione vale a dire la voce B.7.b 0025 “Assistenza Software”;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contabile DURC acquisito on-line dalla Stazione
appaltante numero protocollo documento INAIL 26542314 del 14.06.2021 con scadenza 12.10.2021,
REGOLARE;
RICHIAMATO il CIG (Codice Identificativo Gara) n. 713448399D;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTA l’istruttoria predisposta dall’UfficioAA.GG. e Legali – Nulla-Osta Edilizia, mantenuta in atti
dello stesso;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.

Di disporre, come indicato sulla pagina “Dettaglio contratto” di START Negozio
Elettronico, la proroga tecnica in autonomia fino alla scadenza presunta del 31.12.2021 del
contratto “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 aggiuntivi e software aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e
degli enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano – CIG gara 6076837C85”
nelle more dell’adesione al nuovo contratto aperto regionale di cui al Decreto Dirigenziale
R.T. n. 9609 del 24.05.2021;

2.

Di autorizzare il costo complessivo massimo presunto di € 17.550,00 (diciassettemila
cinquecentocinquanta/00) oltre IVA nei termini di legge per complessivi € 21.411,00, per il
periodo della proroga tecnica in autonomia (dal 11.07.2021 al 31.12.2021), imputandolo alla
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voce di costo B.7.b 0025 “Assistenza Software” del Bilancio Economico di Previsione
2021-2023, adottato con Deliberazione del C.D. n. 12 del 15.04.2021, avendo verificato la
relativa disponibilità economica come dettagliato nelle premesse;
3.

Di dare comunicazione ufficiale della volontà di proroga tecnica in autonomia alla ditta
COMPUTER CARE s.r.l. con sede in via Provinciale Lucchese, 141 – 50019 Sesto
Fiorentino (FI), in qualità di capogruppo del RTI costituito fra la medesima, DELL S.p.A.,
T.T. Tecnosistemi S.p.A. e Datapos s.r.l., Computer care;

4.

Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della L. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alternativamente:

5.



Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;



Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

Di nominare, quale responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione la Dr.ssa
Patrizia Vergari responsabile dell’Ufficio AA.GG. e Legali - N.O. Edilizia;

Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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