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OGGETTO: Determina di affidamento diretto con utilizzo del MePA, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, della fornitura di tutte le attrezzature 
informatiche e dei relativi accessori, necessari per l’allestimento o il completamento delle 
postazioni informatiche destinate agli uffici dei Prorettori ed a quelli dei Delegati del Rettore.  
CIG: Z163321040. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Considerato che la nuova Rettrice di quest’Ateneo, entrata in carica lo scorso 1° 

settembre, ha completato la nomina dei componenti il suo Staff, composto 

da Prorettore vicario, Prorettrice alla Ricerca, Prorettrice alla Didattica, 

Prorettore al Trasferimento tecnologico, Attività culturali e Impatto sociale 

ed ulteriori sette Delegati per i diversi settori di competenza; 

Visto l’esigenza di fornire a tutti i componenti lo Staff attrezzature HW idonee e 

versatili, in grado di garantire prestazioni adeguate sia nel lavoro in 

mobilità che in quello in sede; 

Considerato  che in base a precise indicazioni dell’Ufficio di Segreteria del Rettore 
seguite da un’accurata analisi tecnica del Responsabile della Gestione 
Supporto all’Utenza di SIAF, è stato evidenziato l’esigenza di acquisire 
quanto segue: 

• Q.tà 4 APPLE MacBook Pro 13; 

• Q.tà 5 Docking Station per APPLE MacBook Pro 13; 

• Q.tà 5 Tastiera estesa per APPLE; 

• Q.tà 5 Mouse, 2 Buttons & Scroll per APPLE; 

• Q.tà 4 Docking Station ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 – EU 

• Q.tà 10 Monitor LCD Ultra HD 4K 27”.; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, 

per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 Euro, le stazioni 

appaltanti procedono mediante affidamento diretto; 

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 1, co.3 della Legge 11 settembre 2020 n.120, e 

salve le ipotesi di cui all’art. 95 co. 3 del d.lgs. 50/2016, nel caso di 

procedure sottosoglia, è consentito il ricorso al criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso; 

Rilevato che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, 

una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato 

medesimo; 

Dato atto che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del Mercato elettronico, 

volta ad individuare il minor prezzo per l’acquisto di: 
 

• Q.tà 4 APPLE MacBook Pro 13" - 8Gb 512GB \\ Chip Apple M1 8-core CPU 

8- core GPU; 
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• Q.tà 5 Docking station per Apple MacBook Pro 13 Hub USB-C Tunit Multiport 

Full; 

• Q.tà 5 LMP USB Keyboard \\ Tastiera estesa 110 tasti con cavo e 2 porte 

USB per Apple; 

• Q.tà 5 LMP Easy Mouse USB with 2-Buttons & Scroll Wheel per Apple; 

• Q.tà 4 ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 – EU; 

• Q.tà 10 Philips E Line Monitor LCD Ultra HD 27" 4K 
 

che è stata visualizzata l’offerta a catalogo (cod. MYDC2TA-MS; cod. 

TTCTESG-MS; cod. 2095-MS; cod. 10081-MS; cod. 40AN0135EU-

MS e cod. 276E8VJSB/00-MS) del seguente operatore economico: 

MED COMPUTER s.r.l. (C.F. – P.IVA 00940570435), per un importo 

complessivo pari ad € 9.718,55+ iva; 

Considerato che con nota prot. n.241835 del 21/09/2021 Paolo Casagli, afferente a 

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

Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG Z163321040; 

Dato atto che il presente provvedimento di affidamento, nonché la stipula del 

contratto sono espressamente condizionati dalla verifica positiva dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario; 

Ritenuto di affidare l’appalto mediante ODA del Mercato Elettronico al citato 

operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in 

rapporto alla qualità della fornitura, come risulta dalla documentazione 

versata in atti. Inoltre, i beni proposti risultano rispondenti alle esigenze 

dell’amministrazione; 

Constatato che il prezzo complessivo praticato è di 9.718,55 euro, più IVA; 

Dato atto che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la 

facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico 

provvedimento; 

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 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 assicurare a tutti i 

componenti lo Staff della Rettrice, idonee attrezzature HW sia 

per il lavoro in mobilità che per quello svolto presso la sede 

istituzionale; 

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di 4 personal 

computer portatili + 9 docking station + 5 kit tastiera e mouse + 

10 Monitor 27”; 



 

 

 

 

 

 
 

 

•      la forma contrattuale si identifica con l’invio dell’ODA all’interno 

della piattaforma del MePA;  

•       le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del 

MePA; 

•      il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor 

prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Verificata la copertura finanziaria per l’importo complessivo pari ad € 9.718,55 oltre 

iva, a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2021, budget Area per 

l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, 

bene/servizio “Macchine ed attrezzature informatiche da ufficio”, conto CO. 

01.01.02.07.01.02 “Macchine ed attrezzature informatiche da ufficio” – 

dimensione analitica “Costi e Ricavi generali di funzionamento”, COAN 

77203 

 

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 Rettorale (DR) 15/2021, prot.n.9504 dell’11/01/2021 con il quale è stato 

emanato il nuovo Regolamento del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino 

• 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 Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 

settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”; 

• 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 affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 

9.718,55 (IVA esclusa), a favore di Med Computer s.r.l. (C.F. – P.IVA 

00940570435), con sede legale in Via 1° maggio n.2, Frazione PIEDIRIPA - 62100 

MACERATA (MC), mediante invio di ODA su MePA (q.tà 4 cod. MYDC2TA-MS; 

q.tà 5 cod. TTCTESG-MS; q.tà 5 cod. 2095-MS; q.tà 5 cod. 10081-MS; q.tà 4 cod. 

40AN0135EU-MS e q.tà 10 cod. 276E8VJSB/00-MS) – CIG Z163321040; 

2) che la spesa complessiva, pari a euro 9.718,55 - oltre IVA, graverà sul bilancio 

unico di Ateneo, esercizio 2021, budget Area per l’Innovazione e Gestione dei 

Sistemi Informativi ed Informatici, bene/servizio “Macchine ed attrezzature 

informatiche da ufficio”, conto CO. 01.01.02.07.01.02 “Macchine ed attrezzature 

informatiche da ufficio” – dimensione analitica “Costi e Ricavi generali di 

funzionamento”, COAN 77203 

3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 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. 

6) che l’efficacia del presente provvedimento di affidamento è subordinata alla 

conclusione con esito positivo dei controlli concernenti i requisiti generali previsti 

dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, così come stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 

50/2016, registrati con prot.n.243604 del 22/09/2021, prot.n.245270 del 23/09/2021 

e prot.n.245282 del 23/09/2021. 

 

#pc 

 

  Visto per la copertura finanziaria          Il Dirigente 

  Responsabile Unità di Processo   Ing. Marius B. Spinu 

Servizi di Ragioneria e Contabilità 

                     Dott. Francesco Oriolo 


		2021-09-23T15:24:21+0200
	ORIOLO FRANCESCO


		2021-09-27T14:53:23+0200
	SPINU MARIUS BOGDAN




