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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 720 DEL 24-11-2022 

 

Oggetto: Determina a contrarre - Forrnitura di beni  per la gestione integrata delle 

postazioni di lavoro (PdL) . CIG ZAC38B61FE- Voce del Piano Investimenti 

A035 e Accantonamenti al Fondo innovazione 

 

ATTO N. 206 DEL 24-11-2022 
 

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. 665/2022 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 proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale: 

 

 Si evidenzia come fra gli Obiettivi 2022 assegnati all’Ufficio AA.GG.LL/NO, con 

determinazione n.419/2022, risulti l’adeguamento della strumentazione informatica dei 

singoli uffici di questo Ente Parco e come conseguentemente siano state previste apposite 

risorse finanziarie nel Piano degli Investimenti (allegato e parte integrante del Bilancio 

Previsionale 2022/2024 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n.50 del 

25/07/2022) vale a dire la voce A035 Hardware - Allestimento postazioni di lavoro ente 

per euro 20.000,00 nonché individuata la disponibilità di ulteriori euro 1.135,00 da 

attingere dal Fondo Innovazione accantonato anche per l’acquisizione di strumentazione 

informatica; 
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 Si rileva che, ai sensi del comma 1 dell’art. 42-bis della L.R. n. 38/2007, la Regione 

Toscana sia il Soggetto Aggregatore Regionale di cui all’art. 9 del decreto legge 24 aprile 

2014, n. 66; 

 Si rileva che in data 21.06.2021 è stata stipulata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 

comma 3 del D.Lgs. 159/2011, con l’apposizione di apposita clausola di recesso la 

convenzione avente ad oggetto l’affidamento della “Fornitura di beni e servizi per la 

gestione integrata delle postazioni di lavoro (PdL) costituite da personal computer, 

stampanti e dispositivi aggiuntivi a ridotto impatto ambientale e sociale lungo la catena di 

fornitura per Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed enti dipendenti. 

CIG 8364264900” fra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e RTI costituito da 

COMPUTER CARE SRL a Socio Unico – capogruppo – con sede legale a Sesto Fiorentino 

(FI) Via Provinciale Lucchese n. 141 - C.F. e P.IVA n. 02266590484, DATAPOS S.R.L. - 

C.F. n. 04089011003 e P.IVA n. 05143180486, T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. - C.F. e 

P.IVA n. 03509620484 e GPI S.P.A. - C.F. e P.IVA n. 01944260221 (all. sub. lett. A); 

 Si da’ atto che con determinazione n.237 del 27/04/2022 questo Ente Parco Regionale ha 

aderito  fino alla data del 20.06.2026 al Contratto aperto che la Regione Toscana ha 

stipulato in data 21.06.2021 con la ditta Computer Care SRL a socio unico in qualità di 

Capogruppo del RTI costituito fra la medesima e Datapos s.r.l., T.T. Tecnosistemi s.p.a., 

GPI S.P.A. per la “Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di 

lavoro (PdL) costituite da personal computer, stampanti e dispositivi aggiuntivi a ridotto 

impatto ambientale e sociale lungo la catena di fornitura per Regione Toscana (Giunta e 

Consiglio regionale), Agenzie ed enti dipendenti. CIG 8364264900”, al costo massimo 

presunto, per tutto il periodo, di € 165.496,00 + IVA (22%) per complessivi € 

201.905,12; 

 Si dà atto che il DPI pari ad euro 165.496,00 al netto IVA riguarda solamente il servizio per 

la gestione integrata delle postazioni di lavoro e non anche la fornitura di beni compresa 

nel Capitolato di Gara di cui ala Contratto Aperto sopra descritto; 

 Si rileva che con nota del 01/08/2022 l’Ufficio AA.GG.LL./NO al fine di pianificare l’acquisto 

sopra detto chiedeva ad ogni singolo Responsabile di Ufficio il numero di computer ritenuti 

necessari per la propria struttura, la specifica del computer fisso o portatile, la 

motivazione della richiesta; 

 In data 22/08/2022 questo Ufficio inviava nota di richiesta di sopralluogo alla ditta 

Computer Care SRL, sopra indicata quale soggetto referente di questo Ente Parco del 
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Contratto aperto Regionale per la fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle 

PdL, per la verifica in loco delle caratteristiche della fornitura sopra specificata e 

indicazioni in merito alla stessa fornitura ; 

   Si ricorda che a seguito di chiarimenti diretti con la Direzione sulle specifiche tecniche del 

materiale richiesto, in data 07/10/2022 la Ditta forniva i dati per l’aggiornamento di tutti 

i Dell attuali e la sostituzione dei PC obsoleti, aggiungendo l’ulteriore fornitura di n.19 

moduli RAM da 4 GB per Dell 3060 e n.12 Hard Disk SSD DA 512 GB per Dell  3060; 

 In data 15/11/2022 si quantifica da parte della Computer Care srl il costo della fornitura  

con il preventivo adeguato, in base a numerosi interventi della Direzione sulla fornitura e 

sulle caratteristiche della stessa, per un totale in euro 17.324,00 piu’ IVA pari ad euro 

3.811,28 per un costo totale di euro 21.135,28,come da allegato; 

 Si dà atto altresì che per il l’espletamento del presente contratto non sono rilevabili rischi 

interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto 

non risulta necessario prevedere la predisposizione del “documento unico di Valutazione 

dei rischi da interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di 

cui all’art. 23 c. 15 del D.Lgs. 50/2016; 

 Si rileva che l’affidamento diretto della fornitura sopra detta alla Computer Care a norma 

dell’art.36 comma 2 lett. a) del dlgs. n. 50/2016 sia motivato dall’attuale rapporto 

contrattuale con la Computer Care srl stessa quale soggetto esterno a cui è stato affidato 

la gestione integrata delle PdL con determinazione n.237 del 27/04/2022; 

 

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, è stato acquisito il CIG ZAC38B61FE; 

VISTO il DURC regolare relativo alla ditta COMPUTER CARE SRL a Socio Unico con sede legale 

a Sesto Fiorentino (FI) Via Provinciale Lucchese n. 141 - C.F. e P.IVA n. 02266590484; 

CONFERMATE con l’apposizione del parere di regolarità contabile, le voci cui far riferimento per 

la copertura del costo di cui trattasi e precisamente: 

-per € 20.000,00 la voce A035 “Allestimento postazioni di lavoro ente” del Piano degli 

investimenti allegato e parte integrante del Bilancio di previsione 2022/2024 adottato dal 

Consiglio Direttivo con deliberazione n. 50 del 25 luglio 2022; 

-per € 1.135,00 il Fondo Innovazione su cui confluiscono appositi accantonamenti anche 

per l’acquisizione di strumentazione informatica; 
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VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento, allegato; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato: 

 

 

1. In base alla determinazione n.419/2022 con cui si assegnavano gli Obiettivi 2022 

all’Ufficio AAGG/LL e NO, di prendere atto della proposta del Responsabile del 

Procedimento e di procedere all’affidamento diretto della fornitura di nuovi dispositivi 

informatici e PdL, necessari all’aggiornamento della dotazione informatica del parco, a 

norma dell’art.36 comma 2 lett.a) del dlgs n.50/2016,  alla  ditta Computer Care SRL ,con 

sede in Via Provinciale Lucchese 141 Sesto Fiorentino (FI) per un costo  di € 17.324,00,00 

+ IVA (22%) per complessivi € 21.135,28, come da allegato preventivo, in particolare: 

-N.19 Crucial CT4G4DFS8266DDR4266MHz4GB 

- N.12 SAMSUNG SSD MZ 77E500BEU 500GB 2,5 870EVO 

- N.7B DELL LATITUDE  

-N.3 DELL PRECISION 

2. Di dare atto della disponibilità economica in base al parere di regolarità contabile 

espresso e di autorizzare il costo di € 17.324,00,00 + IVA (22%) per complessivi € 

21.135,28 imputandolo al Bilancio Previsionale 2022/2024 adottato dal Consiglio 

Direttivo con deliberazione n.50/2022 come dettagliato in premessa;  

3. Di procedere per l’affidamento della fornitura sopra detta a norma dell’art.47 della L.R. 

n.38/2017 sul Sistema Telematico START ;  

4. Di dare atto il contratto è stipulato in base all’art.32 comma 14 del dlgs. n.50/2016 

essendo un affidamento di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

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 
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provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 

trenta giorni dalla conoscenza dell’atto; 

 

6. Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari 

Responsabile P.O. Funzioni Generali; 

 

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 

 
 


