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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, per la fornitura di 2 PC 
portatili. CIG: Z7F32DEF2C. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Considerata la necessità di acquisire due PC portatili per le esigenze dell’Amministrazione 

Centrale con le caratteristiche esplicitate nella richiesta di acquisto del 

Dirigente dell’Area innovazione e gestione dei sistemi informativi ed informatici 

(prot. n.219699 del 30 agosto 2021); 

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 2 PC portatili Windows 10Pro 

64 con 16GB RAM (o superiore), 512GB SSD (o superiore), LTE, schermo 13” 

che sono state visualizzata le offerte a catalogo: cod. 250J5EA del seguente 

operatore economico: ADPARTNERS SRL (C.F. – P.IVA 03340710270), con 

sede legale in via Altea 12 - 30015 Chioggia (Ve), per un importo complessivo 

pari ad € 3.399,32 oltre IVA; 

Considerato che con nota prot. n. 220196 del 30 agosto 2021 la sig.ra Nadia Marsili, 

afferente a SIAF, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP); 

Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG Z7F32DEF2C; 

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 
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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 €. 3.399,32 oltre 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 acquisire due portatili per le 

esigenze dell’Amministrazione Centrale; 

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di n. 2 PC portatili Windows 

10Pro 64 con 16GB RAM (o superiore), 512GB SSD (o superiore), LTE, 

schermo 13”; 

• 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 €. 3.399,32 oltre IVA, 

a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2021, budget SIAF, 

bene/servizio “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio”, conto 

CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” – 

Vincolo n. 2173. 

 

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 

3.399,32 (IVA esclusa) a favore della Società ADPARTNERS SRL (C.F. – 

P.IVA 03340710270), con sede legale in Via Altea 12 30015 Chioggia (Ve), 

mediante invio di ODA su MePA (Codice Prodotto: 250J5EA) – CIG: 

Z7F32DEF2C; 

2) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che 

nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta 

all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, 

necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione 

dei rischi interferenziali; 



 

 

 

 

 

 
 

 

3) che la spesa complessiva, pari a euro 3.399,32 - oltre IVA, graverà sul bilancio 

unico di Ateneo, esercizio 2021, budget SIAF, bene/servizio “Macchine e 

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

e attrezzature informatiche da ufficio” – COAN n. 2173; 

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

5) 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; 

6) di sottoporre il presente affidamento alla condizione risolutiva dell’esito 

positivo dei controlli posti a carico della Stazione Appaltante in merito al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici del 

D.lgs 50/2016, derivandone per l’effetto, in caso di esito negativo l’inefficacia 

del contratto medesimo; 

7) 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; 

8) con la sottoscrizione della presente determina, ai sensi dell’art. 1, co. 41, della 

L. 6 novembre 2012, n. 190, si dichiara che, rispetto all’impresa affidataria del 

contratto in oggetto, non sussistono, a carico responsabile del procedimento 

e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 

gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, conflitti di interesse o 

cause di incompatibilità. 

 

#nm 

 

Il Dirigente 

Ing. Marius B. Spinu 
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