
 
OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 2 – 
lotto 2 fascia B” per la fornitura di 16 PC portatili di tipo ultrabook, accessoriati con 
masterizzatore esterno, per le esigenze di lavoro in mobilità del personale afferente alle 
diverse Aree Dirigenziali di quest’Ateneo. 
CIG originario: 72123668B3 
CIG derivato: Z1528C823D 
 

IL DIRIGENTE 
 
Considerato che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento dei 

seguenti beni: 16 HP Elitebook 830 G5  con unità esterna disco 
ottico EVOTEK EV EXTDVD e che è necessario attivare la relativa 
procedura d’acquisto; 

Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente 
dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di 
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi…. La 
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è 
causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione 
del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 
previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

Dato atto che da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata 
attiva la convenzione “PC Portatili e Tablet 2 – lotto 2 fascia B”; 

Dato atto che con l’adesione alla convenzione sopra citata la stazione 
appaltante potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai 
prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma 
procedura di approvvigionamento; 

Ritenuto per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione; 
Considerato che con nota prot. 106599 dell’11/06/2019, Roberto Placido, 

afferente a SIAF, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG Z1528C823D 
derivato dal codice CIG 72123668B3 assegnato al Lotto lotto 2 
fascia B della Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 2”; 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del 
presente appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, 
comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il 
DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale,. In 
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conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione 
degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da 
corrispondere all’operatore economico; 

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 
267/2000:  

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: soddisfare le 
esigenze di lavoro in mobilità del personale afferente alle 
diverse Aree Dirigenziali di quest’Ateneo, esplicitate nel 
corso di apposita rilevazione effettuata nel mese di aprile 
2019;  

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura 16 PC portatili di 
tipo ultrabook, accessoriati con masterizzatore esterno;  

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle 
condizioni di fornitura stabilite in convenzione; 

• il contraente viene individuato, mediante adesione alla 
convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 2 – lotto 2 fascia 
B”; 

Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, 
esercizio 2019, budget SIAF, bene/servizio “macchine e attrezzature 
informatiche da ufficio”, conto CO. 01.01.02.07.01.02 “macchine e 
attrezzature informatiche da ufficio” – dimensione analitica 
“D.SIAF.AMMC Funzionamento Amministrazione centrale”; 

Visti: 
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
• lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
• il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Firenze; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
• il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 
• le Linee guida dell’ANAC; 
• l’art. 26 della legge n. 488/1999, che prevede la possibilità di ricorrere alle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.a.; 
• l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 

anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione 
digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per 



quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e 
conservazione dei documenti stessi; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità”; 

• l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari; 

• la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da 
interferenza nell’esecuzione degli appalti;  

DETERMINA 

1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato nella parte narrativa, alla convenzione
Consip PC Portatili e Tablet 2 – lotto 2 fascia B, assegnata alla ditta INFORDATA
RTI VARGROUP, riguardante la fornitura di 16 HP Elitebook 830 G5  con unità
esterna disco ottico EVOTEK EV EXTDVD, CIG derivato Z1528C823D dal CIG della
convenzione 72123668B3;

2) che la spesa complessiva, pari a euro 10.006,40 oltre IVA, graverà sul bilancio unico
di Ateneo, esercizio 2019, budget SIAF, bene/servizio “macchine e attrezzature
informatiche da ufficio”, conto CO. 01.01.02.07.01.02 “macchine e attrezzature
informatiche da ufficio” – dimensione analitica “D.SIAF.AMMC Funzionamento
Amministrazione centrale”;

3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
4) che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della

fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della
regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;

5) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html); sul profilo web della Stazione Appaltante, 
sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE 
TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016

#pc
Il Dirigente 

Ing. Marius B. Spinu 
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