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Decreto Dirigenziale Rep. n. 220/2021 Prot. n. 50912 del 09.02.2021   

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

 

G012_2021, determina a contrarre per l’adesione alla Convenzione Consip PC Portatili 4 bis - Lotto 

2 per l’acquisto di 400 Notebook per l’attività lavorativa da svolgere in Smart Working per un importo 

di € 356.240,00, IVA inclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza. CIG 862503540B. 

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  l'art. 26  della  legge  23   dicembre  1999,  n. 488  e  s.m.i.,  che   attribuisce   al   Ministero  

dell'economia   e   delle   finanze,  già  Ministero  del  tesoro, del  bilancio  e  della programmazione  

economica, la  competenza  a  stipulare,  per  conto  delle  amministrazioni  dello  Stato e nel rispetto 

della  vigente  normativa  in  materia  di  procedure  ad  evidenza  pubblica e di scelta del contraente, 

convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 

 

VISTO il D.L. n° 52, del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che 

rende  obbligatorio  il  ricorso  alle  Convenzioni  stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a 

disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale Prot. n. 15666 (67) del 15.01.2021 con il quale è 

conferita al sottoscritto la delega di sottoscrizione dei procedimenti e degli atti della Centrale 

Acquisti, struttura di Staff della Direzione Generale, nelle more di ulteriori evoluzioni; 

 

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 nota del Dirigente della struttura “Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF), Ing. 

Marius B. Spinu, trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot n. 50003 del 09/02/2021, agli atti, è 

stato incaricato il dott. Eugenio Dibilio, afferente a Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti, del ruolo 

di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, per la procedura di 
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acquisto di n. 400 Notebook e n. 11 Hard disk esterni da 2TB, per un importo complessivo di € 

292.666,287 oltre IVA di legge; 

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. 50385 del 09/02/2021, dalla quale si evince che: 

 

- è necessario acquisire un lotto di 400 Notebook e n 11 Hard disk esterni da 2TB al fine di 

dotare il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo Fiorentino di uno strumento 

informatico “aziendale” per le attività svolte in modalità “Lavoro Agile”, con le specifiche 

tecniche di base ivi elencate; 

- trattandosi di mera fornitura di Notebook e relativi componenti, servizi la cui prestazione ha 

una durata non superiore ai 5 giorni-uomo, non sono presenti oneri della sicurezza da 

interferenza e, pertanto, non occorre la redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, co. 3-bis 

del D.Lgs. n. 81/2008; 

 

DATO ATTO che sul portale www.acquistinretepa.it gestito dalla Consip S.p.A, risulta attiva la 

convenzione Consip denominata “PC Portatili 4 bis - Lotto 2”, riguardante la fornitura di Personal 

Computer portatili per alta e altissima esigenza di mobilità, componenti opzionali e servizi connessi; 

 

RILEVATO che la suddetta Convenzione Consip è stata aggiudicata all’operatore INFORDATA 

S.P.A., con sede legale in piazza Paolo VI, n. 1 – 04100 Latina (LT) – P.IVA 00929440592; 

 

CONSIDERATO che l’oggetto della Convenzione, nello specifico, comprende: 

 Personal Computer portatile per alta mobilità e Personal Computer portatile per 

altissima mobilità 

 Servizi connessi: 

- Predisposizione apparati 

- Consegna e installazione (per ordinativi non inferiori alle 5 unità) 

- Assistenza in remoto (Call Center) 

- Assistenza e manutenzione delle apparecchiature 

 Servizi / prodotti opzionali (ove previsto per i singoli lotti): 

- Prodotti hardware e servizi opzionali (dispositivo hard disk esterno; port 

replicator/docking station; unità dico ottico; RAM aggiuntiva; connessione LTE 4G; 

monitor 23,6"; estensione servizio di manutenzione on site 

- Ritiro gratuito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) 

 

RITENUTA la necessità di provvedere alla fornitura di n. 400 Notebook e n .11 Hard disk esterni da 

2TB per le motivazioni di cui alla sopraddetta relazione del RUP, allegato n. 1; 
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RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di aderire alla Convenzione mediante invio sul portale 

MePa dell’Ordine diretto di acquisto in Convenzione per un importo complessivo di € 292.666,287   

oltre   IVA   di   legge – oneri  sicurezza  non  previsti  –  CIG  862503540B; 

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 

 

 

a) di aderire, per le motivazioni sopra esposte, alla Convenzione Consip “PC Portatili 4 bis - 

Lotto 2”,  mediante Ordine diretto di acquisto alla società  INFORDATA S.P.A., con sede 

legale in piazza Paolo VI, n. 1 – 04100 Latina (LT) – P.IVA 00929440592, finalizzato 

all’acquisto di un lotto di n. 400 Notebook e n .11 Hard disk esterni da 2TB,  per un importo 

complessivo di € 292.666,287 oltre IVA di legge, per le esigenze di dotare il personale 

tecnico amministrativo dell’Ateneo Fiorentino di uno strumento informatico “aziendale” per 

le attività svolte in modalità “Lavoro Agile”, oneri per la sicurezza non previsti - Cig 

862503540B; 

 

b) di   dare   atto   che   il  contratto  della  suddetta  Convenzione   si   intende   stipulato  tramite 

l’emissione    dell’Ordine  diretto  di  acquisto, mediante   le   funzioni   presenti   sul   portale 

www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle  condizioni  economiche  e  generali  

previste dalla Convenzione in questione; 

 

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

 

d) La copertura finanziaria della spesa è assicurata come da prospetto seguente: un fondo 

destinato allo scopo di € 315.194,67, previsto nella Programmazione triennale 2019-2021, 

rimodulata dal DM 435 del 06/08/2020 in Programmazione biennale 19/20 come da delibera 

del C.D.A del 14/09/2020 - Quota Innovazione azione: D.AZLA11-C - Dotazione 

tecnologica per il Lavoro Agile – COVID-COAN 105392/2020; un ulteriore fondo di € 

41.858,20 viene aggiunto dal budget CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature 

informatiche da ufficio per un totale di € 357.052,87 iva compresa (292.666,287 + iva) 

COAN 6356/2021; 

 

e) 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 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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www.unifi.it al link bandi di Gara/Delibere a contrarre, al link “Amministrazione 

trasparente” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; 

 

   VISTO         FIRMA 

Servizi Ragioneria e Contabilità      Il Dirigente 

Dott. Francesco Oriolo      Dott. Massimo Benedetti 

                                                                                                            

Firmato digitalmente                                                                        Firmato digitalmente 

 

http://www.unifi.it/


 

Via delle Gore, 2 – 50141 Firenze 
tel: +39 055 2751100 | fax 055 2751183 |e-mail: segreteria@siaf.unifi.it  posta certificata: csiaf@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 

RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Eugenio Dibilio, afferente al Coordinamento 

Tecnico Sistemi e Reti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato con nota Prot n. 50003 del 09/02/2021  (2021-UNFICLE-

0050003), per l’anno 2021, di acquisire 400 Personal Computer portatili - Notebook. 

CIG :  [862503540B]  

 

 

 

Descrizione della fornitura richiesta e canale di acquisizione. 

 

La necessità di acquisire un lotto di  400 Notebook e n .11 Hard disk esterni da 2TB 

nasce dall’esigenza di dotare il Personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo 

Fiorentino di uno strumento informatico “aziendale” per le attività svolte in modalità 

“Lavoro Agile”. 

 

Specifiche tecniche di base per i Notebook. 

 

Le caratteristiche tecniche richieste per i Notebook sono: 

1) CPU: Intel® Core™ I5 quad-core a 1,6GHZ 

2) RAM: 16GB, DDR4; 

3) HARD DISK: 512 GB NVMe SSD  

4) SCHERMO: 13,3" LED, TFT LCD con la risoluzione  1920x1080; 

5) MULTIMEDIA: RGB Camera, Microfono, Stereo speakers 

6) WIFI: Dual Band Wi-Fi 802.11ac/ax - wifi 6 

7) LTE: modulo per la connettività mobile 

8) ETHERNET: modulo integrato per connettività LAN 10/100/1000 

9)  CONNETTIVITA': USB 3.1, USB Type-C 3.1 

10)  USCITA VIDEO: HDMI;  

11)  Sistemi di puntamento: Mouse 

12)  S.O.: Windows 10 Pro; 

13)  Garanzia: due anni + 2 anni (totale 48 mesi). 
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L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro 0. 

Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa 

esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3-

bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera 

fornitura di Notebook e relativi componenti, servizi la cui prestazione ha una durata non 

superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto 

esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio 

interferenziale da corrispondere all’operatore economico. 

 

La copertura finanziaria della spesa è assicurata come da prospetto seguente: 

 

a) un fondo destinato allo scopo di 315.194,67, previsto nella Programmazione 

triennale 2019-2021, rimodulata dal DM 435 del 06/08/2020 in Programmazione 

biennale 19/20 come da delibera del C.D.A del 14/09/2020 - Quota Innovazione 

azione:  D.AZLA11-C - Dotazione tecnologica per il Lavoro Agile – COVID-; 

 

b) un ulteriore fondo di 41.858,20 viene aggiunto dal budget CO.01.01.02.07.01.02 

Macchine e attrezzature informatiche da ufficio; 

 

 per un totale di 357.052,87 iva compresa (292.666,287 + iva). 

 

 

Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il sottoscritto, avendo preso visione della 

normativa vigente, recante disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, con particolare 

riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, 

 

PROPONE 

 

• di procedere all’acquisto di quanto sopra mediante Convenzione Consip denominata: 

 

PC Portatili e Tablet 4 Bis – Lotto 2 

 

Infordata  

Tel:  800628152 

Mail:  pcp4bisl2@infordata.net  
          

   

 

Firenze, 09.02.2021 

 



 

 

 

 

 
 

  Il RUP   

Dichiarazione assenza cause di incompatibilità 

 

Il  sottoscritto Eugenio Dibilio in qualità di RUP ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 novellata 

per effetto art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 dal cui testo si evince che “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”   

 

DICHIARA CHE 

 

preso atto della ditta istante alla procedura in oggetto non sussiste a proprio carico causa di 

incompatibilità alcuna e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni condizione o 

presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta. 

 

 

Firenze, 09.02.2021 

 

  Il RUP 
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