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Decreto Dirigenziale Rep. n. 969/2020 prot. n. 123531 del 01.09.2020  
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

 
G040_2020 Affidamento diretto ex art. 1 D-Legge 76/2020 per l’acquisto di 225 personal 
computer portatili Lenovo ThinkBook 15 IIL con sistema operativo Windows 10 Pro e di n. 225 
cavi lucchetto cod. MGDA40500 per le esigenze del personale docente dell’Università degli 
Studi di Firenze, per un importo complessivo di € 148.162,50 oltre IVA di legge. Non sono 
previsti oneri per la sicurezza. CIG: 8416005308.   Responsabile Unico del Procedimento: Dott. 
Eugenio Dibilio – Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti di SIAF 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti 
“Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni” 
 
VISTO il Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”; 
 
VISTA la richiesta di acquisto di n. 225 personal computer portatili Lenovo ThinkBook 15 IIL con 
sistema operativo Windows 10 Pro e di n. 225 cavi lucchetto cod. MGDA40500 del dott. Eugenio 
Dibilio, afferente a Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti, per un importo complessivo di € 
148.162,50 oltre IVA di legge, trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot. n. 120639 del 
27.08.2020, agli atti; 
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DATO ATTO che con nota del Dirigente della struttura “Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino 
(SIAF), Ing. Marius B. Spinu, trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot n. 120686 del 
27.08.2020, agli atti, è stato incaricato il dott. Eugenio Dibilio, del ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, per la procedura in oggetto; 
 
VISTA la relazione del RUP, all. n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot. n. 121410 del 28.08.2020, dalla quale si evince che: 

- la fornitura è necessaria per dotare le Aule Didattiche dell’Università degli Studi di Firenze 
di una postazione multimediale nel punto docenza al fine di consentire l’erogazione delle 
lezioni in modalità mista, ovvero in presenza e in distanza, a partire dal nuovo Anno 
Accademico 2020-2021, imposta come misura anti contagio del virus Covid-19; 

- l’offerta presente in Consip con la Convenzione denominata “Personal Computer portatili e 
tablet 4” presenta condizioni di vendita sfavorevoli relativamente ai tempi di consegna dei 
computer portatili poiché, per ordinativi di fornitura compresi tra 101 e 500 apparecchiature, 
la consegna è prevista entro il termine massimo di 45 giorni solari decorrenti dal primo giorno 
lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura, non 
consentendo, pertanto, di acquisire le attrezzature informatiche per i docenti da installare nelle 
Aule Didattiche dell’Ateneo fin dall’inizio dell’Anno Accademico; 

- a seguito di contatti intercorsi con l’impresa aggiudicataria del Lotto 1 della suddetta 
Convenzione, la stessa ha fatto presente la forte probabilità di un imminente esaurimento del 
budget previsto per quel lotto, con la conseguenza, in tal caso, di impossibilità di evasione 
della richiesta di acquisto da parte dell’Amministrazione; 

 
VISTA l’offerta n. 5964 del 25.08.2020 della società T.T. Tecnosistemi SpA, con sede a Prato (Po) 
– via Rimini, 5, P.IVA 00305120974, allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, trasmessa unitamente alla suddetta relazione, per un importo complessivo di € 
148.162,50 oltre IVA, di cui € 146.250,00 oltre IVA per l’acquisto di n. 225 personal computer 
portatili Lenovo ThinkBook 15 IIL con sistema operativo Windows 10 Pro ed € 1.912,50 oltre IVA 
per l’acquisto di n. 225 cavi lucchetto cod MGDA40500 – oneri sicurezza non previsti – CIG 
8416005308, acquisita dal RUP dopo la dichiarata indagine di mercato e ritenuta la più idonea a 
soddisfare le finalità dell’acquisto in quanto i tempi di consegna indicati in offerta sono stabiliti in 15 
giorni; 
 
PRESO ATTO delle ragioni di estrema urgenza individuate dal RUP nella sua relazione, dipendenti 
dall’esigenza di dotare fin dall’inizio dell’Anno Accademico le aule didattiche di Ateneo di una 
postazione multimediale nel punto docenza al fine di consentire l’erogazione delle lezioni in modalità 
mista, ovvero in presenza e in distanza nonchè, nonché dell’importo della fornitura, pari a € 
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148.162,50 oltre IVA di legge, ritenuti legittimanti al fine del ricorso alla procedura di affidamento 
diretto prevista dall’art. 1, comma 2 lett. a), ai sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76; 
  
CONSIDERATO che la società T.T. Tecnosistemi S.p.A., con sede a Prato (Po) – via Rimini, 5, 
P.IVA 00305120974, risulta iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa); 

DATO ATTO che per effetto dell’ art. 65 del sopra richiamato Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 “ 
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, non sono dovuti i contributi Anac, nè da 
parte della Stazione appaltante nè da parte degli operatori, previsti dalla Delibera dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione numero 1174 del 19 dicembre 2018 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”; 

RITENUTO il presente provvedimento come atto avente valore di autorizzazione dell’organo di 
vertice amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. art. 1 c. 516 l. 208 2015; 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di dare avvio alla procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 1, comma 2 lett. a) del 
Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, finalizzata all’affidamento del contratto di fornitura di n. 225 
personal computer portatili Lenovo ThinkBook 15 IIL con sistema operativo Windows 10 Pro e 
di n. 225 cavi lucchetto cod MGDA40500 per un importo complessivo di € 148.162,50 oltre IVA 
di legge, per le esigenze del personale docente dell’Università degli Studi di Firenze, oneri per 
la sicurezza non previsti - Cig 8416005308 in favore della società T.T. Tecnosistemi. SpA, con 
sede a Prato (Po) – via Rimini, 5, P.IVA 00305120974, indicata da SIAF, all’esito dell’ indagine 
di mercato citata nella relazione trasmessa dal RUP; 
 

2. il contratto sarà contabilizzato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd) D.lgs. 50/2016; 
 

3. l’importo dell’affidamento, pari a € 148.162,50 oltre IVA di legge, troverà copertura finanziaria 
sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2020, budget Area per l’Innovazione e Gestione dei 
Sistemi Informativi ed Informatici, progetto DM_294_2020_PIANIFICAZIONE_AA_ICT 
istituito con il decreto del Rettore prot. n. 114613 del 10.08.2020, conto CO.01.01.02.07.01.02 
Macchine e attrezzature informatiche da ufficio – Dimensione Analitica D.50000.SIAF.GEN.: 
Costi e Ricavi generali di funzionamento per € 146.250,00 oltre IVA – COAN 65939 -  ed € 
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1.912,50 oltre IVA – CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico - Dimensione Analitica 
D.50000.SIAF.GEN, descrizione Costi e Ricavi generali di funzionamento – COAN 65943; 

 
4. il presente atto è sottoposto a espressa condizione risolutiva in ordine all’esito positivo delle 

verifiche  legge sui requisiti generali e speciali dell’affidatario; 
 

5. di procedere, in esito all’affidamento diretto, alla contrattualizzazione nella forma di scrittura 
privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016; 

 
6. di dare atto che l’importo del contributo ANAC non è dovuto per effetto del Decreto Legge n. 

34/2020; 
 

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 www.unifi.it 
al link bandi di Gara/Delibere a contrarre, al link “Amministrazione trasparente” sezione Bandi 
di Gara ai sensi di legge; 

 
8. di procedere ai necessari adempimenti ex art. 1 comma 516 della Legge 28/12/2015 n. 208 

(comunicazioni all’Agenzia per l’Italia Digitale – Autorità Nazionale Anticorruzione).  
 
   VISTO         FIRMA 

Servizi Ragioneria e Contabilità      Il Dirigente 
Dott. Francesco Oriolo      Dott. Massimo Benedetti 
                                                                                                            
Firmato digitalmente                                                                        Firmato digitalmente 
 
















