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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 61 DEL 04-02-2022 

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta ComputerCare fornitura attrezatura elettronica 

informatica per monitoraggio azioni progetto AfarCloud-Cig ZE334FFEF6 - 

voce Piano degli investimenti A031 "Strumenti informatici" 

 

ATTO N. 12 DEL 04-02-2022 
 

                                                                 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 e le successive modifiche e integrazioni 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; 

CONSIDERATO il progetto AFarCloud- Aggregate Farming in the Cloud (Agricoltura Aggregata 

nel Cloud) al quale aderisce l’Ente Parco MSRM, che si pone l'obiettivo di sostenere l'innovazione 

delle attività agricole presenti nel territorio del Parco, utilizzando una combinazione di soluzioni 

nell'ambito dell'Internet of Things (IoT) e dell'agricoltura di precisione, da utilizzare come strumento 

per una migliore gestione dell'agricoltura sostenibile; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 26 del 25 maggio 2020 del che approva la 

partecipazione dell’Ente Parco al progetto medesimo con l’approvazione di specifico contratto con 

Imamoter-CNR- Sede di Ferrara - del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Canal Bianco 28, 

44124 Ferrara, C.F. 80054330586, nella quale si stabiliscono i compiti dell’Ente e del finanziamento 

elargito per sviluppare le azioni previste; 

ATTESO altresì che il progetto AFarCloud a livello europeo contribuisce all'armonizzazione delle 

informazioni dei dati raccolti su coltivazioni e allevamenti in diverse realtà agricole e agroforestali 

europee (3 paesi diversi: Finlandia, Spagna e Italia), di fatto sottoposti a differenti trattamenti e 

pratiche agronomiche, avente come impatto rilevante quello di fornire linee guida specifiche per la 

gestione sostenibile dell'agricoltura avendo cura della salvaguardia degli ambienti agroforestali e che 

valorizza l’azienda agricola di San Rossore attivando in essa tecnologie e strumenti  innovativi di 

agricoltura di precisione finalizzati a rilevare dati preziosi per la conduzione della stessa; 
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CONSIDERATO che il progetto prevede un dimostratore olistico denominato AS11 ambientato nel 

territorio del parco di San Rossore e che le aziende agricole nel parco (compresa l'azienda del Parco 

stesso) presentano caratteristiche uniche ed interessanti per l'implementazione dei modelli digitali 

della filiera agroalimentare; 

VISTA la nota prot.n.11610 del 22.09.2020 (all.A) del CNR Imamoter di Ferrara che a seguito di 

riunioni tecniche svoltosi con i rappresentanti tecnici del Parco, di Green Gea e dello stesso Cnr con la 

quale si indicano nel dettaglio le azioni che il Parco dovrà svolgere in collaborazione con il Cnr ed i 

partner europei del progetto stesso; 

CONSIDERATO in particolare l’articolo 4 della Contratto stipulato e approvato con Delibera n.26 

del 25-5-2020 tra l’Ente Parco MSR e il CNR Imamoter di Ferrara che individua gli obblighi 

dell’Ente Parco MSRM; 

VISTA la nota prot.n. 13052 del 17/09/2021 (all.A) del CNR Imamoter di Ferrara con la quale si 

indicano nel dettaglio le azioni che il Parco dovrà eseguire ed in particolare il materiale tecnico da 

dover acquistare per condurre il monitoraggio delle azioni progettuali anche nel tempo; 

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 il relativo Atto di Adesione Rep. Int. n. 413 del 

21.08.2017; 

 

VISTA la comunicazione ad oggetto: “Rinnovo ordini di servizio contratto assistenza PDL – primo 

semestre 2021” ns. prot. n. 9 del 7.01.2021 inviata alla ditta Computer Care s.r.l. di Sesto Fiorentino 

(FI) al fine di non interrompere il servizio di assistenza e manutenzione delle Postazioni di Lavoro 

nelle more dell’adesione alla suddetta proroga tecnica; 

 

RICHIAMATA la successiva Determinazione n. 114 del 06.03.2021 con la quale si decideva di 

disporre, come da Decreto Dirigenziale R.T. n. 13262 del 10.08.2020, 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, al costo complessivo presunto, per il suddetto periodo di proroga, di € 17.550,00 oltre IVA 

nei termini di legge per complessivi € 21.411,00; 

 

VISTA la Manifestazione di Interesse del 25.03.2021 inviata da questo Ente-Parco tramite il portale 

START NEGOZIO ELETTRONICO e l’approvazione della stessa da parte del Responsabile del 

contratto regionale ns. prot. n. 6787 del 3.05.2021;  

 

VISTO l’Atto di Adesione alla suddetta proroga tecnica ns. prot. n. 7956 del 24.05.2021; 
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RICHIAMATA la Determinazione n. 370 del 8.7.2021 con la quale si decideva 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 al costo complessivo massimo presunto, per il suddetto 

periodo di proroga, di € 17.550,00 oltre IVA nei termini di legge per complessivi € 21.411,00 e la 

relativa comunicazione ns. prot. n. 10544 del 12.07.2021; 

RITENUTO OPPORTUNO per l’acquisto dei beni informatici d’investimento necessari per la 

realizzazione del Progetto AfarCluod, far riferimento al contratto in essere con la ComputerCare srl, 

come sopra dettagliato; 

VISTO il preventivo economico inviato dalla ditta ComputerCare srl n.in data 31/01/2022 e 

depositato agli atti  con sede a Sesto Fiorentino in Via Provinciale Lucchese n.141- Cod fiscale 

93000640503 che è ritenuto congruo dagli uffici del servizio Risorse agricole e Colturali- Gestione 

Fauna (all.A);  

VISTO il CIG n. ZE334FFEF6; 

VISTO il parere favorevole, espresso a norma di Legge, in ordine alla regolarità tecnica del 

Responsabile del Procedimento; 

TENUTO CONTO che il costo del servizio di cui alla presente determinazione sarà imputato alla 

voce A031 “Strumenti informatici” del Piano degli Investimenti del Bilancio di previsione 

2021-2023 e trova giusta copertura nel corrispettivo previsto dal contratto di ricerca sottoscritto con i 

partners del progetto, approvato con specifico atto di Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 

28/2020, il cui importo complessivo ammonta ad €50.000,00; 

VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010; 

 

VISTO l’art. 23 del vigente Statuto dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli; 

 

                                                                          DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa: 

1. di affidare alla ditta ComputerCare srl con sede a Sesto Fiorentino in Via Provinciale 

Lucchese n.141 e Cod fiscale 93000640503 la fornitura di attrezzatura tecnica informatica 

(modem DELL) per il monitoraggio delle azioni progettuali  del  Progetto AFarCloud- 

Aggregate Farming in the Cloud per un costo totale  pari ad € 1.028,89 (Euro 838,35 più Euro 

185,54 di Iva )sulla base del preventivo (all.A) inviato e depositato agli atti; 
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2. di imputare il costo pari ad Euro 1.028,89 alla voce A031 “Strumenti informatici” del Piano 

degli Investimenti del Bilancio di previsione 2021-2023 avendo verificato la relativa 

copertura nel corrispettivo previsto dal contratto di ricerca sottoscritto con i partners del 

progetto, approvato con specifico atto di Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 

28/2020, il cui importo complessivo ammonta ad €50.000,00; 

3. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento il dott. Luca Gorreri in quanto già 

responsabile scientifico per l’Ente Parco del progetto e della convenzione con Imamoter Cnr 

di Ferrara; 

4.  di liquidare successivamente la spesa in questione, secondo quanto previsto dall’art. 23 del 

Regolamento di Contabilità dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione 

contabile da parte dell’affidatario e visto di conformità del Responsabile dell’Area 

Amm.va/Fruizione, incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento 

secondo le procedure di legge; 

 

5.  di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 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 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine; 

 

 

6. 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 e da tale data acquista efficacia e 

pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell’art. 21-quater della Legge 241/1990. 

 
 

 
 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


