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DECRETO DIRIGENZIALE 
 

G015_2022 Determina a contrarre per l’affidamento, tramite ordine diretto Mepa, del servizio di 
supporto tecnico esperto per la gestione delle Postazioni di Lavoro (PdL) del personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo non superiore a 
euro 107.800 ,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. RUP 
Ing. Eugenio Dibilio. CIG: 90888482A4  

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; 

PRESO ATTO che l’affidamento de quo non era previsto in programmazione biennale ex art. 21 
d.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 
l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, 
sino al sotto soglia; 

CONSIDERATO che tale servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di stabilità 2016); 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Firenze;  

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121/2020 che prevede, a 
carico della Stazione appaltante, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC che, in 
relazione alle procedure di gara di importo superiore a euro 40.000,00; 

DATO ATTO che l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti 
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debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Eugenio Dibilio (All.1), 
trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot. n. 42218 del 24/02/2022, dalla quale si evince che: 

- il servizio richiesto si compone di: 

- n. 220 giorni/uomo per attività esperta sulla gestione delle, circa 1000, Postazioni di Lavoro 
del personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze, fino al 
31/12/2022; 

- n. 220 giorni/uomo per attività esperta sulla gestione delle Postazioni di Lavoro del 
personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze fino al 31/12/2022 
con risorsa automunita; 

- che con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, commi 449 e 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed avendo verificato l’assenza di Convenzioni CONSIP 
attive, di Convenzioni CRUI, di Contratti aperti presso il Negozio Elettronico della Regione 
Toscana e di Contratti Unici di Ateneo in grado di fornire il servizio, si invita a procedere 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 
2020 n.120, tramite Ordine di Acquisto (OdA) MEPA secondo l’offerta pubblicata 
dall’impresa Computer Care S.P.A. P.iva 02266590484, con sede legale in via Provinciale 
Lucchese, 141, 50019 Sesto Fiorentino FI, codici prodotto Mepa n. 1000 per Tecnico HW & 
SW di Presidio e n. 2000 per  Tecnico HW & SW  Automunito, per un importo 
complessivo, Iva di legge esclusa, pari a € 107.800,00; 

- che la proposta di Computer Care presenta un ottimale rapporto in termini di 
“qualità/prezzo”, alla luce dell’indagine di mercato svolta per l’individuazione di soluzioni 
con condizioni economiche e di servizio assimilabili o migliorative rispetto a quelle della 
Convenzione RTRT Regione Toscana non aperta, allo stato attuale, all’adesione da parte di 
altre amministrazioni pubbliche; 

- che, nei confronti di Computer Care sussiste una fondata aspettativa, desunta, anche, da 
precedenti rapporti contrattuali, circa l’affidabilità e l’idoneità di questi a fornire prestazioni 
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, considerato che le commesse affidate 
da Computer Care per l’Ateneo, anche in epoca precedente al triennio solare, sono state 
soddisfacenti, essendo state eseguite a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti; 
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- che nella individuazione del contraente, si è dovuto tenere conto della capacità 
dell’operatore economico di intervenire, in tempi brevi, presso le varie sedi di Ateneo dove 
sono presenti le PDL per la gestione degli eventuali malfunzionamenti/assistenza tecnica in 
grado di incidere sui processi di lavoro del dipendente e/o dell’ufficio; 

- che dall’indagine di mercato condotta (cfr. Allegato 1), emerge la competitività del prezzo 
offerto da Computer Care rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato 
nonché la capacità di quest’ultima di meglio rispondere alle peculiarità del servizio 
richiesto; 

- che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è 
necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione 
degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all’operatore; 

- che la spesa per l’affidamento del servizio e la spesa relativa al pagamento del contributo di 
gara ANAC di importo pari a euro 30,00 trovano copertura sul bilancio unico di Ateneo 
esercizio 2022 - budget  Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed 
Informatici conto CO.04.01.02.01.08.11 – “Assistenza informatica” bene/servizi 
“Assistenza informatica” dimensione analitica ”funzionamento Amm.ne Centrale”;  

- che ai sensi dell’art. 1 co. 4 della L. 120/2020 non è richiesta la prestazione della garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016; 

- che ai sensi del co. 11 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto, 
valutata la comprovata solidità del fornitore e tenuto conto del prezzo offerto per il servizio 
richiesto, non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva prevista dalla citata 
disposizione del Codice Appalti. 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 2 co. 2 
lett. a) della L. n. 120/2020 tramite Ordine diretto MEPA; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) 
tramite scrittura privata Mepa (stipula Mepa), mediante le funzioni presenti sul portale 
www.acquistinretepa.it; 

TENUTO CONTO che la procedura in oggetto non era stata inserita in programmazione biennale 
degli acquisti ai sensi art. 21 d.lgs. 50/2016; 

ciò premesso   

 



                                                                                                                
Centrale Acquisti 

 

 

4 
 
 

 

DECRETA 

a) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020 
avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per all’acquisto 
servizio di supporto tecnico esperto per la gestione delle Postazioni di Lavoro (PdL) del 
personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze, secondo l’offerta 
pubblicata dall’impresa Computer Care S.P.A. P.Iva 02266590484, con sede legale in via 
Provinciale Lucchese, 141, 50019 Sesto Fiorentino FI, codici prodotto Mepa n. 1000 per Tecnico 
HW & SW di Presidio e n. 2000 per  Tecnico HW & SW  Automunito, per un importo 
complessivo non superiore a euro 107.800 ,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso.  

b) che la spesa per l’affidamento del servizio e la spesa relativa al pagamento del contributo di gara 
ANAC di importo pari a euro 30,00 trovano copertura sul che la spesa per l’affidamento del 
servizio e la spesa relativa al pagamento del contributo di gara ANAC di importo pari a euro 
30,00 trovano copertura sul  bilancio unico di Ateneo esercizio 2022 - budget  Area per 
l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici conto CO.04.01.02.01.08.11 – 
“Assistenza informatica” bene/servizi “Assistenza informatica” dimensione analitica 
”funzionamento Amm.ne Centrale”; 

c) di dare atto che il contratto d’appalto si intende stipulato con scrittura privata, mediante le 
funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni 
prestazionali previste nel Capitolato speciale d’appalto; 

d) di disporre che il pagamento del servizio venga effettuato a seguito di presentazione di fatture 
elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e 
fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile; 

e) di sottoporre il presente provvedimento ed il susseguente ordine di acquisto a condizione 
risolutiva espressa in ordine all’esito positivo delle verifiche di legge sui requisiti generali ex art. 
80 d.lgs. 50/2016, come dichiarati dall’affidatario nell’ambito dell’iscrizione al Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione; 

f) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, 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” sezione Bandi 
di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana; 
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ALLEGATI: 

1. Relazione RUP prot. n. 42218 del 24/02/2022 

  
 
 

Il Dirigente 
 Dott. Massimo Benedetti 
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