
Determina n. 13 del 25/11/2016

Oggetto:  Determina  di  aggiudicazione  definitiva  relativa  alla  procedura,  svolta  in  modalità
telematica tramite  RDO su MEPA, per  l’affidamento  della fornitura  di  “PC per  adeguamento  e
implementazione del servizio informatico” - CIG  ZEE1C1406C.

Il Dirigente Amministrativo

Visti:
 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 pro-
cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei ser-
vizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici rela-
tivi 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 mer-
cato 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;

Premesso che:
 Con Determina n. 12 del 23/11/2016 si è disposto l’avvio della procedura per la fornitura di

“PC  per  adeguamento  e  implementazione  del  servizio  informatico”,  tramite  RDO  su
piattaforma MEPA, per un importo massimo di  € 33.650,00 al netto di IVA.;

 Si  è  reso  necessaria  effettuare  nuova  procedura  a  seguito  di  anomalie  formali  all’atto
dell’apertura delle buste per la prima procedura;

 Sono stati informati tutti i partecipanti alla prima procedura, della nuova richiesta di RDO.

Considerato che:
 Attraverso  la piattaforma la piattaforma MEPA sono state  invitate  a presentare offerta le

seguenti imprese:
1. Agostini con sede in Livorno (LI)
2. Idea Digitale Srl con sede in L’Aquila (AQ)
3. Nonsolomoduli Snc di Correani con sede in Calci (PI)
4. PC System con sede in Bientina (PI)
5. Sistemi Gestionali Srl con sede in Viareggio (LU)

 Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici
invitati, risultano pervenute le offerte delle seguenti imprese:

1. Nonsolomoduli Snc di Correani con sede in Calci (PI)
2. Sistemi Gestionali Srl con sede in Viareggio (LU)

 Dal verbale  di  apertura  delle offerte  risulta,  quale miglior  proposta  per l’affidamento della



fornitura  indicata  in  oggetto,  quella  dell’impresa  Sistemi  Gestionali  Srl  per  il  prezzo
complessivo di € 33.649,89 al netto di IVA. 

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

 Di approvare la documentazione delle offerte pervenute sulla piattaforma MEPA, contenenti
le offerte;

 Di aggiudicare pertanto all’impresa Sistemi Gestionali Srl in via definitiva, per le motivazioni
espresse in narrativa,  la fornitura di  “PC per adeguamento e implementazione del servizio
informatico”  per il prezzo complessivo di € 33.649,89 al netto di IVA; 

 Di aver acquisito per la suddetta prestazione il CIG ZEE1C1406C;

                      Il Dirigente 

            Dr. Marco Franciosi P.P.


