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Il Dirigente  Determina Dirigenziale  
Prot. 187083 del 18 ottobre 
2019 rep. 1649/2019 

 
 

 

Oggetto: Determina adesione al “Contratto tra Regione Toscana e il RTI costituto 

da Computer Care srl – capogruppo – Dell Spa, T.T. Tecnosistemi Spa, e Datapos 

srl sottoscritto il 11/11/2015, per la fornitura di beni e servizi per la gestione integrata 

delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della Giunta Regionale Toscana 

costituite da 200 personal computer, 70 portatili, 200 monitor. 

Rep. n. 8022, n. 4620 di Raccolta degli Atti dell’Ufficiale Rogante della Regione 

Toscana” - (CIG 6076837C85) – CIG derivato 80620240AC 

 

Contenuto: Adesione Contratto tra Regione Toscana e il RTI costituto da Computer 

Care srl – capogruppo – Dell Spa, T.T. Tecnosistemi Spa, e Datapos srl sottoscritto 

in data 11 novembre 2015 per la fornitura di 200 personal computer, 70 portatili, 200 

monitor. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Eugenio Dibilio  

Responsabile del Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti - SIAF  

Dr. Roberto Placido Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) della medesima 

procedura di acquisto. 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione - Dimensione Analitica – Budget - Anno 

Bilancio: 

CO.01.01.02.07.01.02 - Macchine e attrezzature informatiche, da ufficio per € 

158.850,00 oltre IVA (pari ad € 193.797,00 IVA compresa),  

Dimensione analitica “Funzionamento Servizi di Polo” 

Bilancio unico di Ateneo - Budget Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi 

Informativi ed Informatici esercizio 2019 pari a € 193.797,00 (IVA compresa) 

 

Preso atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato “1” 

prot. 183382 del 15 ottobre 2019, parte integrante e sostanziale del presente atto), 

predisposta dal dott. Eugenio Dibilio, Responsabile del Coordinamento Tecnico 

Sistemi e Reti - SIAF dell’Università degli Studi di Firenze, nominato con atto prot. 

n. 180125 del 10 ottobre 2019; 

Preso atto di quanto contenuto nella citata Relazione (Allegato “1”)  
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Considerato che, in mancanza di una Convenzione Quadro CONSIP idonea a 

garantire la fornitura, la modalità di acquisizione tramite centrale di committenza 

regionale è tra quelle previste dalla normativa attualmente vigente; 

 

 Dato atto che: 

- è stato effettuato l’esame della documentazione tecnica del Contratto tra 

Regione Toscana e il RTI costituto da Computer Care srl – capogruppo – 

Dell Spa, T.T. Tecnosistemi Spa, e Datapos srl sottoscritto in data 11 

novembre 2015 al fine di verificare l’idoneità dello stesso a fornire adeguati 

servizi e forniture rispetto all’esigenza e la conseguente opportunità di 

aderire al Contratto da un punto di vista tecnico; 

 

Vista la manifestazione di interesse inviata in data 11 ottobre 2019 e la sua 

approvazione firmata da parte della Regione Toscana in data 15 ottobre 2019; 

Tenuto conto che in data 17 ottobre 2019 l’RTI costituto da Computer Care srl – 

capogruppo – Dell Spa, T.T. Tecnosistemi SpA, e Datapos srl ha provveduto 

all’invio della cauzione definitiva ai fini della sottoscrizione dell’atto di adesione; 

Tenuto conto che prima dell’invio dell’Atto di adesione l’Amministrazione deve 

procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della 

Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 

novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Atto del CIG (Codice Identificativo 

Gara) “derivato” rispetto a quello del Contratto Quadro e da esse richiesto, nonché 

del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 

16 gennaio 2003 n. 3; 

Tenuto conto che il RUP ha provveduto ad assumere il codice CIG derivato 

7980529CDB; 

Atteso che l’importo complessivo dell’adesione è pari a € 158.850,00 oltre IVA (pari 
ad € 193.797,00 IVA compresa);  
Atteso che il presente atto costituisce “determina a contrarre” ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

Visti: 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

la 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; 

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 autorizzare l’iter procedurale di adesione al “Contratto tra Regione 

Toscana e il RTI costituto da Computer Care srl – capogruppo – Dell Spa, 

T.T. Tecnosistemi Spa., e Datapos srl sottoscritto in data 11 novembre 

2015, per la 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 - 

Rep. n. 8022, n. 4620 di Raccolta degli Atti dell’Ufficiale Rogante della 

Regione Toscana” per l’importo di € 158.850,00 oltre IVA – CIG originario 

6076837C85 – CIG derivato 80620240AC; 

 

2. verificata la copertura finanziaria sul budget 2019 Area per l’Innovazione e 

Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, di dare atto della regolare 

imputazione della spesa pari a € 158.850,00 oltre IVA (pari a € 193.797,00 

IVA compresa) sul conto CO.01.01.02.07.01.02 - Macchine e attrezzature 

informatiche da ufficio, dimensione analitica “Funzionamento Servizi di 

Polo”, come di seguito dettagliato: 



 

 

 

 

 

 
 

 n. 200 Personal computer + S.O. Win al costo unitario di € 399,00 oltre IVA 

per un importo complessivo di € 79.800,00 oltre IVA 

 n. 200 Monitor 22" LCD al costo unitario di € 110,00 oltre IVA per un importo 

complessivo di € 22.000,00 oltre IVA 

 n. 70 Portatili + S.O. Win al costo unitario di € 815,00 oltre IVA per un 

importo complessivo di € 57.050,00 oltre IVA; 

 

3. di inoltrare alla Regione Toscana, tramite il suo Sistema Telematico di 

Acquisti START, l’Atto di Adesione della predetta fornitura; 

 

4. 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. 

 

 

# mn 

 

 

f.to VISTO: Il Responsabile Unità di Processo 

        Servizi Ragioneria e Contabilità 

    (Dott. Francesco Oriolo) 

 

f.to Il Dirigente 

(Ing. Marius B. Spinu) 
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