ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 267 DEL 19-05-2021
Oggetto: RINNOVO LICENZA SOFTWARE AUTODESK-AUTOCAD ANNO 2021 DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO FIORENTINO - CIG:
Z453198E27
ATTO N. 41 DEL 19-05-2021

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. 117/2021 con la quale si definisce la nuova struttura organizzativa
dell’Ente Parco secondo una articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili dei
procedimenti e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15.04.2021,
esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
VISTA la richiesta motivata pervenuta in data 23.04.2021 da parte dell’Ing. Paola Botto circa la
necessità del rinnovo, per l’anno 2021, delle Licenze Autodesk/Autocad dell’ex Area Tecnica al fine
di non interrompere l’operatività degli uffici;
VISTA la segnalazione pervenuta in data 23.04.2021 da parte dell’Arch. Andrea Porchera circa la
necessità del rinnovo delle suddette licenze anche per l'ufficio di piano del parco che utilizza tale
software per la lettura e la predispozione di diverse cartografie necessarie per la redazione del piano
integrato del parco ai sensi degli artt. 27 e 29 della L.R. 30/2015;
VISTA la comunicazione del 26.04.2021 pervenuta dalla Computer Care di Sesto Fiorentino, ditta
attualmente incaricata della manutenzione e assistenza delle Postazioni di Lavoro dell’Ente-Parco,
nella quale veniva ricordata la prossima scadenza del 7.05.2021 delle suddette Licenze e del relativo
antivirus come da preventivo n. 14197 precedentemente inviato dalla stessa ditta ns. prot. n. 4404 del
22.3.2021 relativo a:
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Rinnovo servizi Zyxel su ATP500 Seriale S182L12100188 iCard Gold Security Pack,
Rinnovo servizi Web Security, Application Security, Malware Blocker, Intrusion Prevention,
Geo Enforcer, APT Sandbox, Secureporter, WLAN Controller, per ATP500 - Durata 1 anno.



Rinnovo Autodesk Autocad scadenza annuale per l'utilizzo del software

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%) e la successiva Determinazione n. 114/2021 di
proroga della suddetta Adesione fino al 10.07.2021;
CONSIDERATO CHE la Computer Care Via Provinciale Lucchese, 141 – 50019 Sesto Fiorentino,
è la ditta attualmente incaricata, in seguito a gara con soggetto aggregatore Regione Toscana, del
“Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro costituite da PC,
stampanti, dispositivi aggiuntivi e software” dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
PRESO ATTO della necessità di provvedere al servizio di rinnovo delle Licenze autocad e del
relativo antivirus;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai
mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
CONSIDERATO il suddetto preventivo pervenuto dalla Ditta Computer Care Via Provinciale
Lucchese, 141 – 50019 Sesto Fiorentino, ns. prot. n. 4404 del 22.03.2021 (All. sub lett. A) per un
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costo pari ad euro € 2.901,00 + IVA (22%) per complessivi euro 3.539,22 e ritenutolo congruo nella
richiesta economica;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contabile DURC con scadenza 12.06.2021, REGOLARE;
PRESO ATTO delle Linee Guida ANAC n.4 aggiornate alla data del 10.07.2019;
VISTO il CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z453198E27;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore”, del vigente Statuto di questo Ente Parco;
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta Edilizia, mantenuta in atti
dallo stesso;
VISTA la comunicazione pervenuta dall’Ing. Paola Botto responsabile dell’Ufficio Gestione
Patrimonio e Lavori Pubblici, da cui si evince la disponibilità economica alla voce Altri acquisti beni
promisqui del Bilancio economico di previsione 2021;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di affidare, in base alla L. 145 del 30.12.2018, alla Ditta Computer Care Via Provinciale
Lucchese, 141 – 50019 Sesto Fiorentino, ditta attualmente incaricata a seguito a gara con
soggetto aggregatore Regione Toscana, della “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”, il rinnovo dei servizi di seguito specificati al
costo di € 2.901,00 oltre IVA (22%) per la durata di n. 1 anno:
-

Licenza Autodesk Autocad scadenza annuale per l'utilizzo del software

-

Servizi Zyxel su ATP500 Seriale S182L12100188 iCard Gold Security Pack, Rinnovo
servizi Web Security, Application Security, Malware Blocker, Intrusion Prevention, Geo
Enforcer, APT Sandbox, Secureporter, WLAN Controller, per ATP500;

2. Di autorizzare il costo di € 2.901,00 + IVA (22%) per complessivi euro 3.539,22,
relativamente ai suddetti servizi, imputandolo alla voce di costo B.6.a.0013 “Altri acquisti
beni promisqui” del Bilancio Preventivo Economico 2021-2023, adottato con Deliberazione
del C.D. n. 12 del 15.04.2021;
3. Di provvedere all’invio, a norma dell’art. 32 comma 14 del d.lgs., n. 50/2016, di relativa
Lettera commerciale di affidamento del Servizio in oggetto;
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4. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma pari ad euro
3.539,22 IVA inclusa a favore della Ditta Computer Care Via Provinciale Lucchese, 141 –
50019 Sesto Fiorentino;
5. Di nominare, quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari Responsabile
dell’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta edilizia;
6. Di nominare Direttore dell’Esecuzione l’Ing. Paola Botto Responsabile dell’Ufficio Gestione
Patrimonio e LL.PP.;
7. Di avvisare che, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Dlgs n. 104/2010 e successive
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell’atto;
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

Copia di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.267 del 19-05-2021
Pag. 4

