
 

 

 

 

 

 
 

 

  

RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 

1- Premessa. 

 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Eugenio Dibilio,, responsabile del 
Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, incaricato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota Prot n. 

20700/2022 Data di protocollazione:   31/01/2022  
 
 Ai sensi della vigente normativa è stato acquisito il CIG n.  

CIG [90888482A4] 
 
 

 
2- Descrizione del servizio richiesto. 

 

L’appalto ha per oggetto: 

 

 

Q.tà Descrizione dettagliata del prodotto/servizio 
Prezzo 

unitario al 

netto di IVA 

Prezzo stimato 

complessivo al 

netto di IVA 

220  Giorni uomo per attività esperta sulla gestione 

delle, circa 1000, Postazioni di Lavoro del 

personale Tecnico Amministrativo 

dell’Università degli Studi di Firenze per il 

periodo 1/3/2022 - 31/12/2022. 

€ 230  € 50.600,00  

220  Giorni uomo per attività esperta sulla gestione 

delle Postazioni di Lavoro del personale Tecnico 

Amministrativo dell’Università degli Studi di 

Firenze per il periodo 1/3/2022 - 31/12/2022 con 

risorsa automunita. 

€ 260  € 57.200,00  

 T O T A L E  € 107.800,00 

 

MOTIVAZIONE: 
   

La richiesta del servizio di cui sopra è motivata dall’esigenza di garantire un supporto tecnico 

esperto per la gestione delle Postazione di Lavoro (PdL) del personale Tecnico Amministrativo 





 

 

 

 

 

 
 

 

dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno 2022. In particolare, viene richiesta una risorsa 

automunita per raggiungere in maniera agevole l’utenza Tecnica Amministrativa più 

decentrata, ovvero quella che opera negli edifici di viale Michelangiolo, via S. Niccolò, via S. 

Bonaventura, di via Pertini e via Vittorio Emanuele a Calenzano, piazza Ciardi a Prato.  

In definitiva, il servizio richiesto necessita per poter soddisfare le esigenze di supporto alle, 

circa 1000, PdL dell’utenza Tecnico Amministrativa in tempi rapidi e congrui con l’attività 

svolta. 

 

3- Ripartizione dei costi. 

 

L’importo per l’affidamento del predetto servizio è di euro 107.800, oltre IVA.  

 

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro 0,00. 

Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, in 

applicazione dell’art. 26, co. 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, sono esclusi dal campo di 

applicazione del D.U.V.R.I. gli interventi configurabili come prestazioni intellettuali. In 

conformità a quanto sopra esposto risulta pertanto superflua la quantificazione degli 

oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all’operatore 

economico. 

 

4- Metodo di Acquisizione del prodotto. 

 

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, 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 bene/servizio, ritiene che la proposta di Computer Care, 

presenti 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. 

 

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.  

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/10/16/testo-unico-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pertanto, si è ritenuta di particolare rilevanza la circostanza che l’operatore 

economico individuato abbia una struttura organizzativa di impresa capace di 

garantire che l’intervento di assistenza o di manutenzione sia erogato da personale 

in presenza in tempi assolutamente stretti. Sotto questo profilo, la ditta Computer 

Care, ha la sua sede operativa in Sesto Fiorentino (FI), e dispone di una capacità 

organizzativa e di personale tale da fondare un legittimo affidamento circa il rispetto 

dei tempi di erogazione delle prestazioni richiesti dalla Stazione appaltante, come 

comprovato dalle precedenti analoghe esperienze contrattuali. 

 

Rileva, inoltre 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.  Le 

commesse svolte 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. 

  

 

Oltre alla impresa Computer Care, sono state interpellate le imprese Trasit P.IVA  

06966180488 e MaticMind p.iva 05032840968, entrambe operanti nel medesimo 

settore di mercato e con caratteristiche organizzative adeguate ai livelli di qualità 

attesi.  All’esito delle consultazioni, 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. 

 
 

Sulla base delle precedenti considerazioni, il sottoscritto: 

 

PROPONE 

 

di procedere all’acquisto di quanto sopra mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120 tramite l’utilizzo del Mercato 

elettronico (ODA) secondo l’offerta della seguente Impresa: 

 

Denominazione:  

Computer Care S.P.A. p.iva 02266590484 

 

Codice su Mepa: 

Codice n. 1000 per Tecnico HW & SW di Presidio; 



 

 

 

 

 

 
 

 

Codice n. 2000 per  Tecnico HW & SW  Automunito 
 

Si evidenzia 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. 
Inoltre, ai sensi del co. 11 dell'art. 103 del dlgs 50/2016, trattandosi di affidamento 
diretto, valutata la comprovata solidità del fornitore e tenuto conto del prezzo offerto 
per il servizio richiesto, si ritiene non doversi richiedere la garanzia definitiva 
prevista dalla citata disposizione del Codice Appalti". 
 

 

 

 

 

  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 

 

riguardo 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. 

 

 

  Il RUP 

  _______________________ 
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