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Repertorio n. 12641/2019 
Prot n. 209638 del 14/11/2019 

Il Direttore, 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento d i  personal 
computer da tavolo e di monitor a colori per le esigenze connesse all’attività di ricerca e 
degli uffici amministrativi secondo i parametri indicati nei dettagli delle singole richieste 
pervenute e precisamente: 
- N. 6 HP 400 G6 MT CORE I7-9700 RAM 16GB SSD 512GB WIN 10 PRO COMPRESO 

TASTIERA E MOUSE 
- N. 6 HP PRODESK 400 G5 INTEL® CORE™ I5 DI OTTAVA GENERAZIONE I5-8500 8 GB 

DDR4-SDRAM 1000 GB HDD DVD-RW, WINDOWS 10 PRO; 
- N. 1 MONITOR SAMSUNG UHD DA 28” 370CD/M2 MEGA CONTR. DINAMICO 

RISOLUZIONE 3840X2160; 
- N. 7 HP VH27 LED DISPLAY 68, 6 CM (27") FULL HD BLACKN. 1 NOTEBOOK ASUS VIVO 

AIO V241FAK INTEL CORE I5-8265U, 8 GB RAM, INTEL UHD GRAPHICS 620, 1 TB HDD 
RISOLUZIONE: 1920X1080; 

- N. 2 MONITOR PHILIPS B LINE MONITOR LED QHD CON POWERSENSOR 
272B7QPJEB/00, 68,6 CM (27"), 2560 X 1440 PIXEL, QUAD HD, LCD, 5 MS; 

- N. 1 MONITOR ASUS VA249NA MONITOR DA 23.8", FHD 1920 X 1080, D-SUB, VGA + 
DVI, FLICKER FREE, LOW BLUE LIGHT 

e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura in 
oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da 
espletare, in considerazione del valore economico dell’appalto, per il quale appare 
sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del 
Codice 
 
RICHIAMATO l’art. 36 co. 1 del d.Lgs. 50/2016: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30 o. 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 
 
VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per 
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 
VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 
del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di 
Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016" 
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VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” 
ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di 
importo inferiore a Euro 40.000,00=, possano essere aggiudicati mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
 
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1 comma 150 della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le 
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro 
stipulate da Consip S.p.A.; 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di 
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 
 
CONSTATATO che alla data odierna non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con 
quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le istituzioni universitarie, 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 all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a fare 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture 
ed i servizi di importo inferiore a 40.000 e è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 
 
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore 
inferiore ad Euro 40.000,00=, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
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possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
 
RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello rispondere alle esigenze connesse 

alle attività di ricerca e amministrative che si svolgono presso il Dipartimento; 
b) l’oggetto del contratto riguarda l’acquisto di attrezzature informatiche (pc da tavolo e 

monitor a colori); 
c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione; 
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando del Mercato elettronico; 
e) il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016; 
 
VERIFICATO che sul MEPA sono presenti iniziative attive mediante le quali è possibile 
acquisire la fornitura dei prodotti di cui trattasi con il ricorso alla procedura di cui all’art.328 
comma 4 lett a) del DPR 207/2010 attraverso RDO MePA; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere a RDO, al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere 
al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che con RDO n. 2440809 dell’8/11/2019 si è provveduto ad invitare n. 5 
operatori economici abilitati al bando MEPA “BENI – Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” a presentare un’offerta per l’affidamento della 
fornitura in oggetto per un importo a base di gara di Euro 9.400,00= (IVA esclusa), 
selezionando l’offerta migliore con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 
punto b) del D.Lgs. 50/2016;  
 
DATO atto che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:  
 
1) ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.    P.IVA 07161270967 
2) GA SERVICE SRL    P.VIA 07252620963 
3) NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO    P.VA 02611310307 
4) SIAC INFORMATICA VENETA SRL     P.VA 03706320276 
5) STUDIO DI INFORMATICA SNC    P.VA 01193630520 
 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente sul portale 
MEPA CONSIP SPA www.acquistinretepa.it è scaduto il giorno 12/11/2019 alle ore 18:00; 
 
DATO atto che entro tale scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 
 

1) soc. ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L., con sede legale in Largo Brughetti n. 1 Edificio B2, 
20030, BOVISIO-MASCIAGO (MB), P.IVA 07161270967, che ha presentato un’offerta 
complessiva di Euro 8.934,00=+ IVA; 

2) soc. SIAC INFORMATICA VENETA SRL con sede legale in Via Alzaia di Cendon n. 16, 



 

 

 

 

4 

 

31057, SILEA (TV), P.IVA 03706320276 che ha presentato un’offerta complessiva di Euro 
9.356,00= + IVA; 

 
VISTA la graduatoria della richiesta di offerta, come generata automaticamente dal portale 
MEPA, dalla quale si evince che la proposta di aggiudicazione è a favore dell’operatore 
economico ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L., per l’importo di Euro 8.934,00=+ IVA;  
 
DATO ATTO della congruità della spesa per la quantità e qualità della fornitura offerta; 
 
RITENUTO CHE, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento 
unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano 
nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008;  
 
DATO ATTO che gli acquisti effettuati tramite MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D. 
Lgs. 50/2016, non sono soggetti alle disposizioni in materia di stand-still; 
 
ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto; 
 
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si 
evince dal certificato n. protocollo INAIL 18571461 del 13/10/2019 con scadenza validità 
10/02/2019; 
 
CONSIDERATO che la soc. ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L., con dichiarazione firmata 
digitalmente e rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/2000, ha dichiarato - tra l’altro - di non rientrare tra le cause di esclusione previste 
nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata comunque 
verificata l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta medesima; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 10.899,49= IVA inclusa trova regolare 
copertura finanziaria sui seguenti fondi, per: 

 Euro 1.066,89= IVA inclusa sulla dotazione del Centro UNICESV; 

 Euro 3.044,51= IVA inclusa sulla dotazione Dipartimento 2019; 

 Euro 1.946,43= IVA inclusa sul progetto ANNALENZIRICATEN19; 

 Euro 696,51= IVA inclusa sul progetto FRANCESCOPAOLONICESERICATEN19; 

 Euro 370,39= IVA inclusa sul progetto 20300_M14973 – CUP B51J090000830003; 

 Euro 655,77= IVA inclusa sul progetto MARIATERESACECCERINIRICATEN19 

 Euro 260,45= IVA inclusa sul progetto MARIATERESACECCHERINIFFARB2018; 

 Euro 916,22= IVA inclusa sul progetto NAPOLICVRISTOL19; 

 Euro 558,76= IVA inclusa sul progetto ROBERTOFERRISE_RICTD1920; 

 Euro 150,67= IVA inclusa sul progetto GIACOMOGOLIRICATEN19; 

 Euro 150,67= IVA inclusa sul progetto GARCVUMB13 – CUP B18C13001510007; 

 Euro 220,82= IVA inclusa sul progetto CAMILLAPANDOLFIRICATEN 19; 

 Euro 337,94= IVA inclusa sul progetto FRANCIANAS2018; 

 Euro 98,21= IVA inclusa sul progetto SPUGNOLICVCRASUSCACE2014 - CUP 
C99E10001960005; 
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 Euro 337,94= oltre IVA sul progetto PUGLIROSA14 – CUP B14G14000800007; 

 Euro 87,31= oltre IVA sul progetto ANNALENZIFFARB2018 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E  
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
l’affidamento tramite RDO MEPA n. 2440809 della fornitura di cui in premessa, alla 
soc. ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L., con sede legale in Largo Brughetti n. 1 Edificio B2, 
20030, BOVISIO-MASCIAGO (MB), P.IVA 07161270967 per un importo complessivo 
pari a Euro 10.899,48, IVA inclusa (Euro 8.934,00 + IVA pari a Euro 1.965,48); 

 

 di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di valore 
inferiore a Euro 40.000; 

 

 di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero; 
 

 la spesa complessiva trova copertura finanziaria sui seguenti progetti per: 

 Euro 1.066,89= IVA inclusa sulla dotazione del Centro UNICESV; 

 Euro 3.044,51= IVA inclusa sulla dotazione Dipartimento 2019; 

 Euro 1.946,43= IVA inclusa sul progetto ANNALENZIRICATEN19; 

 Euro 696,51= IVA inclusa sul progetto FRANCESCOPAOLONICESERICATEN19; 

 Euro 370,39= IVA inclusa sul progetto 20300_M14973 – CUP 
B51J090000830003; 

 Euro 655,77= IVA inclusa sul progetto MARIATERESACECCERINIRICATEN19 

 Euro 260,45= IVA inclusa sul progetto MARIATERESACECCHERINIFFARB2018; 

 Euro 916,22= IVA inclusa sul progetto NAPOLICVRISTOL19; 

 Euro 558,76= IVA inclusa sul progetto ROBERTOFERRISE_RICTD1920; 

 Euro 150,67= IVA inclusa sul progetto GIACOMOGOLIRICATEN19; 

 Euro 150,67= IVA inclusa sul progetto GARCVUMB13 – CUP B18C13001510007; 

 Euro 220,82= IVA inclusa sul progetto CAMILLAPANDOLFIRICATEN 19; 

 Euro 337,94= IVA inclusa sul progetto FRANCIANAS2018; 

 Euro 98,21= IVA inclusa sul progetto SPUGNOLICVCRASUSCACE2014 - CUP 
C99E10001960005; 

 Euro 337,94= oltre IVA sul progetto PUGLIROSA14 – CUP B14G14000800007; 

 Euro 87,31= oltre IVA sul progetto ANNALENZIFFARB2018 
 

 il codice CIG è Z782A4B7FE; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 
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 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 

 il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito 
negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali; 

 

 in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di 
imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 
1, 4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca dell’ordine diretto di 
acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e alla eventuale 
azione per risarcimento danni oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria competente 
per falso in autocertificazione, ricorrendone i presupposti. 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la 
partecipazione agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le 
regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 di procedere alla pubblicazione della presente Determina sull'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante - 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul Portale 
Trasparenza - sezione Bandi di Gara ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge n. 190/2012, 
sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 
Firenze, 14/11/2019 

   Il Direttore 
F.to Prof. Simone Orlandini 


