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Decreto Dirigenziale Rep. n. 1031/2020 prot. n. 132399 del 14.09.2020   

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

 

G041_2020 Affidamento diretto ex art. 1 D-Legge 76/2020, mediante Accordo Quadro ai sensi 

dell’art. 54 del D.lgs 50/2016, per il servizio di supporto all’attività didattica a distanza 

dell’Università degli Studi di Firenze, per un importo massimo stimato di € 131.147,54 oltre 

IVA di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza. CIG: 84262265AA.   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 del servizio di supporto all’attività didattica a distanza del dott. 

Eugenio Dibilio, afferente a Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti, per un importo complessivo di 

€ 131.147,54 oltre IVA di legge, trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot. n. 127111 del 

07.09.2020, agli atti; 

 

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. 127297 del 
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07.09.2020, 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. 131134 del 11.09.2020, dalla quale si evince che: 

- il servizio è necessario per dotare le aule didattiche dell’Università degli Studi di Firenze di 

un supporto per l’indispensabile assistenza tecnica da prestare ai docenti nella fase di avvio 

delle lezioni nella nuova 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; 

- le nuove dotazioni hardware e software previste nelle aule di Ateneo, come la webcam, il 

sistema audio  attivo composto da microfono e diffusori sonori, il video proiettore e centraline 

di controllo richiedono la definizione di un asset funzionale alla didattica impartita dal 

docente; 

- dal punto vista software, l’integrazione del prodotto Webex di Cisco con la piattaforma di e-

learning Moodle, richiede la giusta confidenza da parte dei docenti con l’accesso ai sistemi e 

l’erogazione della lezione. Pertanto la disponibilità di un supporto tecnico risulta essere 

determinante per rendere più agevole ed affidabile la didattica impartita in presenza e a 

distanza; 

- si ritiene opportuno un supporto di 10 tecnici, almeno nella fase iniziale, da distribuire nei 

vari plessi didattici di Ateneo, con un orario di copertura del servizio dalle 8:30 alle 17:30 da 

lunedì a venerdì; 

- a seguito di indagine per verificare le offerte presenti nelle Convenzioni Consip è risultato che 

il suddetto servizio, per le sue specifiche tecniche, non trova corrispondenza nell’ambito di 

offerte analoghe presenti in Convenzioni Consip. 

 

VISTA l’offerta del 09.09.2020 della società Computer Care s.r.l., con sede a Sesto Fiorentino (FI) – 

via Prov.le Lucchese, 141 P.IVA 02266590484, allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto, acquisita dal RUP a seguito di indagine di mercato e ritenuta rispondente alle 

specifiche richieste sia in termini economici sia in termini tecnici, trasmessa con prot. n. 129384 del 

09/09/2020, che prevede la disponibilità di n. 10 risorse con profilo tecnico adeguato all’incarico per 

il servizio in oggetto, al costo di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta,00) oltre IVA mensili 

cadauna, per un servizio di 6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì), nonché 

la validità delle medesime condizioni sia per un ulteriore incremento del numero delle risorse da 

realizzare nelle settimane a venire, sia per un prolungamento della fornitura del servizio anche da 

gennaio 2021, in relazione all’eventuale fabbisogno – oneri sicurezza non previsti – CIG 

84262265AA; 
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PRESO ATTO, come si evince dalla relazione del RUP, che il servizio sarà articolato così come 

segue: 

a) nella prima fase dell’erogazione del servizio sarà richiesta la disponibilità di 10 tecnici per 

5 giorni, per 6 ore al giorno per 3 mesi ad un costo totale di 2.250x10x3 = 67.500 più Iva; 

b) nella seconda fase il servizio sarà erogato sulla base delle necessità/aggiustamenti che 

potranno emergere o rendersi necessari nella prima fase e/o alla fine del primo trimestre di 

validità del contratto. 

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 un 

supporto per la necessaria assistenza tecnica da prestare ai docenti nella fase di avvio delle lezioni in 

modalità mista, ovvero in presenza e in distanza, nonché dell’importo massimo spendibile per il 

servizio, pari a € 131.147,54 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 Computer Care srl, con sede a Sesto Fiorentino (FI) – via Prov.le 

Lucchese, 141 P.IVA 02266590484 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, mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 

50/2016, del contratto di servizio di supporto all’attività didattica a distanza dell’Università degli 
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Studi di Firenze - CIG 84262265AA in favore della società  Computer Care srl, con sede a Sesto 

Fiorentino (FI) – via Prov.le Lucchese, 141 P.IVA 02266590484 indicata da SIAF nella 

relazione trasmessa dal RUP; 

 

2. il servizio consisterà in 2 fasi: 

 

a) nella prima fase il servizio prevederà l’utilizzo di n. 10 tecnici per n. 5 gg, per n. 6 ore al 

giorno, per 3 mesi, al costo mensile, per ciascuna risorsa umana, di € 2.250,00 oltre IVA, 

per un importo complessivo di € 67.500,00 oltre IVA di legge, oneri di sicurezza non 

previsti; 

 

b) nella seconda fase il servizio sarà erogato sulla base delle necessità/aggiustamenti che 

potranno emergere o rendersi necessari nella prima fase e/o alla fine del primo trimestre di 

validità del contratto, con contabilizzazione a misura. ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) D.lgs. 

50/2016, fino al raggiungimento della capienza massima dell’accordo quadro stimata in € 

131.147,54 oltre IVA di legge; 

 

3. di dare atto che il costo complessivo del contratto per il periodo settembre-dicembre 2020, pari 

a € 67.500,00 oltre IVA di legge, per il corrente anno troverà copertura finanziaria sul bilancio 

unico di Ateneo, esercizio 2020, conto CO.04.01.02.01.08.11 assistenza Informatica progetto 

DM_294_2020_PIANIFICAZIONE_AA_ICT istituito con il decreto del Rettore prot. n. 114613 

del 10.08.2020, Dimensione Analitica Covid 19 Budget UA.A.50000.SIAF - Area per 

l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici – coan 68059, mentre il 

rimanente importo, nell’ambito della capienza massima dell’accordo quadro, graverà sul 

bilancio unico di Ateneo, esercizio 2021; 

 

4. l’amministrazione ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 50/2016 procederà al pagamento delle somme 

risultanti dalle prestazioni effettivamente richieste dalla direzione dell’esecuzione senza 

impegno in relazione alla capienza totale prevista e stimata;   

 

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

verifiche  legge sui requisiti generali e speciali dell’affidatario; 

 

6. di procedere, in esito all’affidamento diretto, alla contrattualizzazione nella forma di scrittura 

privata, nella forma del contratto generato dal sistema MEPA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32, comma 14 del D.lgs 50/2016; 
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7. di dare atto che l’importo del contributo ANAC non è dovuto per effetto del Decreto Legge n. 

34/2020; 

 

8. 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; 

 

9. 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 

                                                                                                            

     f.to digitalmente                                                                                f.to digitalmente                                                               

 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
http://www.unifi.it/


 Prot. n. 0131134 del 11/09/2020 - [UOR: SI142756 - Classif. X/4]







 

 

  
COMPUTER CARE S.R.L. 

Via Prov.le Lucchese, 141   50019   Sesto Fiorentino (FI) 
Tel.: 0553226600  Fax: 0553226601  e-mail:  

info@computercare.it pec: computercare@pec.playnet.it 

 

 
 

Computer Care S.r.l. - n° di iscrizione al tribunale imprese 02266590484 del 1999  
- capitale sociale euro 110.000,00 - P.IVA. e C.F. 02266590484 

 

 
 

 

     

Spett. Università di Firenze 
SIAF 
Pec: csiaf@pec.unifi.it 
CA Ing. Marius Bogdan Spinu 

 
 
 
OGGETTO: Offerta per servizio di supporto alla teledidattica avvio anno accademico 2020/2021  
 
 
Gent. Ing. Spinu, 

come da vostra richiesta, siamo ad offrirvi il nostro miglior prezzo per il servizio in oggetto ed in 

particolare per il supporto all’avvio delle lezioni in teledidattica del prossimo anno accademico 

2020/2021 che, per ragioni di sicurezza e prevenzione, legate all’emergenza COVID 19 in essere, si 

svolgeranno in didattica mista (presenza/teledidattica). 

 

Con la presente vi confermiamo la disponibilità di n. 10 risorse con profilo tecnico adeguato 

all’incarico per il servizio in parola a partire del prossimo lunedì 14 settembre, per 3 mesi fino al 

11/12/2020, al prezzo di 2.250 € + IVA (duemiladuecentocinquanta,00 Euro più IVA) mensili cadauna 

per un servizio di 6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì). 

 

Queste condizioni possono essere considerate valide sia per un ulteriore incremento del numero 

delle risorse da realizzare nelle settimane successive al 14 settembre, sia per un prolungamento 

della fornitura del servizio anche da gennaio 2021, in relazione al vostro eventuale fabbisogno.  

 

Restiamo in attesa di vostra conferma e dei dettagli operativi necessari per l’avvio del servizio. 

  

Cordiali saluti 

-                 Computer Care Srl 

         Guido Mariani 
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