ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 620 DEL 04-12-2019
Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL
D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
DISPOSITIVI HARDWARE IN SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO
ESISTENTE ALLINTERNO DELLA SALA GRONCHI CODICE
IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): Z612AF0814 - DETERMINA A
CONTRARRE
ATTO N. 34 DEL 04-12-2019

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana
la Tenuta di San Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio
regionale con vincolo di inalienabilità;
PREMESSO CHE la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della
Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di
gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
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. 290 del 23.05.2019 con la quale si è disposto, in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 29.01.2019, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2019-2021;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce 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”;
VISTO l’art. 36 c. 2.a del D.lvo n. 50/2016 che prevede che per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
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CONSIDERATO che l’impianto audio e video all’interno della Sala Gronchi risulta essere obsoleto
e che sono stati rilevati malfunzionamenti da parte degli utilizzatori in ordine alla perdita dei settaggi,
non funzionamento dell’impianto audio ed all’impianto video
CONSIDERATO che la Sala Gronchi viene utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni,
convegni, workshop ecc da parte dell’Ente e da parte di altri soggetti pubblici e privati;
RITENUTO quindi necessario procedere con l’eliminazione delle inefficienze degli impianti e la
sostituzione degli apparati guasti ed obsoleti mediante la fornitura ed installazione di hardware con
soluzioni professionali in termini di resa audio e condivisione dei contenuti video;
RITENUTO quindi necessario procedere ad affidare la fornitura e installazione di dispositivi
hardware in sostituzione dell’impianto esistente all’interno della Sala Gronchi;
RITENUTO la stima preventiva predisposta dai tecnici del Parco che individua la spesa complessiva
il € 9.000,00 oltre a prevedere 10 servizi di assistenza € 300,00/cadauno oltre a 10 ore di assistenza €
70,00/cadauno per un totale di € 12.700,00 oltre IVA ai sensi di legge, per un costo complessivo di €
15.494,00;
ATTESO CHE ricorrono i presupposti dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Decreto legislativo 19.04.2016 n.
50 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 dello stesso D.lgs. n.
50/2016;
DATO CHE è stata richiesta offerta alla ditta BASE s.r.l. con sede in via Fucini, 1 – Fornacette (PI),
la quale ha offerto la sostituzione degli hardware a € 8.700,00 oltre a prevedere 10 servizi di
assistenza € 290,00/cadauno oltre a 10 ore di assistenza € 65,00/cadauno per un totale di € 12.520,00
oltre IVA ai sensi di legge, per un costo complessivo di € 14.945,00; come da preventivo del
21/11/2019;
RITENUTO quindi opportuno di aggiudicare la fornitura di cui all’oggetto alla BASE s.r.l. con sede
in via Fucini, 1 – Fornacette (PI),
VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. Z612AF0814;
VISTO il DURC regolare con scadenza 10/02/2020;
VISTO l’art. 3, c. 7, della Legge 136/2010;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare la stima sommaria prevista per la fornitura del servizio in oggetto predisposto
dal personale tecnico in atti all’ufficio che prevede un importo per l’acquisizione del servizio
pari ad € 12.700,00 oltre IVA 22%;
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2. di procedere per l’acquisizione del servizio mediante quanto previsto all’art. 36 c. 2 lett. A del
DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., richiedendo un offerta per la fornitura in oggetto alla ditta BASE
s.r.l. con sede in via Fucini, 1 – Fornacette (PI);
3. di affidare il servizio la fornitura e installazione di dispositivi hardware in sostituzione
dell’impianto esistente all’interno della Sala Gronchi alla ditta ditta BASE s.r.l. con sede in
via Fucini, 1 – Fornacette (PI) secondo quanto previsto nell’offerta del 21/11/2019, per un
importo pari ad € 12.520,00 oltre IVA ai sensi di legge, per un costo complessivo di €
14.945,00 previa conferma del preventivo di cui al presente capoverso utilizzando la
procedura di S.T.A.R.T., ponendo a base d’asta l’importo risultante al precedente punto 1;
4. di dare atto che l’affidamento sarà contrattualizzato mediante lettera commerciale come
previsto dall’art. 32 c. 14 del Dlgs 50/2016, tenendo a riferimento l’offerta presentata su
S.T.A.R.T.;
5. che in base alla delibera di Giunta Regionale n.648 del 11/06/2018 , in quanto contratto
inferiore a 20.000,00 ,saranno effettuati i controlli in via semplificata procedendo alla
consultazione ANAC e alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione previste
dall’art.80 comma 1,4 e 5lettera b) procedendo all’acquisizione dei casellari giudiziali dei
componenti l’organo amm.vo con poteri di legale rappresentanza , del DURC , del certificato
di regolarità fiscale e del certificato della camera di commercio;Di autorizzare il costo pari ad
euro 14.945,00, IVA compresa, sul Piano degli Investimenti 2019/2021 alla voce S17 del
Bilancio economico di Previsione 2019/2021 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo
n. 3/2019;
6. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e direttore dell’esecuzione, ai
sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016, il Dr. Ing. Riccardo Gaddi in qualità di
Direttore
del Parco;
7. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
8. Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente
provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica
conoscenza.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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