
Determina n. 10 del 15/11/2016

Oggetto: Determina a contrarre svolta in modalità telematica, mediante procedura RDO su MEPA
per  l’affidamento  della  fornitura  di  “PC  per  l’adeguamento  e  implementazione  del  servizio
informatico” – CIG  ZEE1C1406C

il Dirigente Amministrativo

Visto:

- Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della  disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii.,  Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa;

- la  Legge  7  agosto  1990  e  ss.mm.ii.,  n.  241,  recante  le  Norme  sul  procedimento
amministrativo;

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- Linee  Guida  n.4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50, “Procedure  per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 1907, 26.10.2016;

- il vigente Statuto di I Care srl;

Preso atto che:

- risulta necessario procedere all’acquisto di nuovi PC ai fini di adeguare ed implementare il
sistema informatico non solo in previsione dello  spostamento degli uffici del settore tributi
ma anche per l’ammodernamento dell’attuale sistema informatico aziendale, che si è rivelato
in parte superato dai nuovi sistemi operativi, non più supportato dall’assistenza tecnica del
produttore  e  al  fine  di  renderlo  funzionale  anche  ai  nuovi adempimenti  in  materia  di
protezione e sicurezza dei dati; 

Rilevato che:

- l’acquisizione  dei  beni  per  l’adeguamento  e  l’implementazione  PC  Client  sono  stati
determinati  da una precisa  analisi  effettuata  internamente  all’Azienda dal  Settore  Affari
Generali  tramite  l’ufficio  CED che,  sulla  base dei  gestionali  in  uso e  della  loro  futura
evoluzione, ha rilevato  le  effettive  necessità  sotto l’aspetto  gestionale  e  di efficienza  dei
sistemi, oltre che per migliorare la gestione della sicurezza dei dati;

- sulla base delle necessità e su precise valutazioni del mercato, compresa anche approfondita
analisi della convenzione regionale per gli apparati informatici, si è ritenuto opportuno, per
ragioni sia qualitative che economiche, individuare i precisi prodotti e i servizi da acquistare
definendo il giusto prezzo a base di gara;

- per  l’affidamento della  fornitura  si procederà  attraverso RDO su MEPA da aggiudicarsi
secondo il criterio del minor prezzo;

 



- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di
Gara per  lo  svolgimento  della  procedura,  che  risulta  ora  individuata  con  il  CIG
ZEE1C1406C.

DETERMINA

- di indire una RDO, rivolta a n° 5 operatori economici, e finalizzata alla fornitura di quanto in
oggetto;

- l’importo a base d’asta per la fornitura del materiale è di € 33.650,00 oltre IVA;
- di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo;
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura.

 

Il Dirigente 

Dott. Marco Franciosi P.P.


