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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 176 del 17/04/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE MEPA EX ART. 36, COMMA 

2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 DI VALORE INFERIORE A € 40.000. 

ACQUISTO DI ULTERIORI 4 PC PORTATILI (VIDEOCONFERENZE E 

LAVORO AGILE). 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

 

Visti: 

- il DPCM del 23/2/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- l’Ordinanza n. 5 del 28 febbraio 2020 e n. 33 del 13 aprile del Presidente della Giunta regionale 

Toscana. Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

- il DPCM del 1/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 4/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 9/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 11/03/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

-il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”. 
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- il DPCM del 10/04/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

 Considerato che l'evoluzione dell'epidemia e le successive misure di contenimento varate dal 

Governo fanno ritenere il persistere della situazione epidemiologica complessiva nel Paese; 

 

 Considerato che l'art. 1 del DPCM del 4 marzo, alla lettera n), conferma che "la modalità di 

lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere 

applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 

31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi 

dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; 

 

 Preso atto, altresì, che l’art. 18 introduce misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile 

da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, per 

contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, e incrementa fino al 50% il 

valore inziale delle convenzioni “per la fornitura di personal computer portatili e tablet”; 

 

 Preso atto che l’articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, individua fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 

per la pubblica amministrazione, il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che conseguentemente, tra l’altro, limitano la presenza del 

personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 

richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza….”; 

 

 Preso atto che, dopo la verifica effettuata dalla U.O. Informatica di cui alla recente 

determinazione dirigenziale n. 135 del 11/03/2020, sono sopraggiunte nuove richieste da parte degli 

uffici, precedentemente non comunicate e non procrastinabili, per le quali si rende necessario 

l’acquisto di ulteriori quattro “personal computer” portatili; 

 

 Visto, inoltre, l’art. 75 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cd. “Cura Italia”, in materia di 

acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete 

per l’accesso di cittadini e imprese, che consente l’acquisto di beni e servizi informatici mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 Ricordato comunque il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 

32, il quale comunque prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

 Ricordata la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”; 

 

 Preso atto inoltre dell’obbligo degli Enti Locali per le forniture e i servizi sottosoglia 

all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di 
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Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito 

dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in 

violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 D.L. 95, convertito in L. 135/2012; 

 

 Ritenuto quindi, per la procedura in oggetto, di avvalersi dell’affidamento diretto tramite lo 

strumento dell’Ordine di Acquisto (OdA) nell’ambito del portale MePA di Consip, nel caso di 

specie ammissibile ai sensi della lettera a) comma 2, Art. 36 del D. Lgs 50/2016, affidamento 

diretto per forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

 

 Visto il preventivo della società TRADECO SRL, con sede in Firenze, via Villamagna n. 98, 

del 02 e 10/04/2020 per l’acquisto di 4 PC portatili: 

 Due Notebook Asus M509DA-EJ025T , Ryzen 5 3500U quad core (fino a 3,7Ghz), ram 8 

GB, DDR4, SSD 512 GB , schermo 15,6" Full HD, Argento, Windows 10 Pro, ciascuno a € 

654,00, oltre IVA; 

 Due Notebook Asus X540MA-GQ890T , 15,6" HD (1366x768), Intel Pentium Silver N5000, 

Ram 4GB, 256GB SSD, lettore Super Multi DVD, Micro SD, Webcam VGA, WIFI, BT, 

Silver, WIN10 Home, ciascuno ad € 362,00, oltre IVA; 

per un importo totale della fornitura pari a € 2.032,00, IVA esclusa; 

 

 Tenuto conto infine che, per l’acquisto di 4 PC portatili aventi le stesse caratteristiche e 

condizioni economiche comparabili con i prezzi delle convenzioni CONSIP “Portatili e Tablet 2 - 

Lotto 1 e lotto 2”, si sarebbe dovuto attendere tempi lunghi per la consegna della fornitura mediante 

i venditori di cui alle convenzioni, non compatibili con l’attuale e contingente emergenza; 

 

 Evidenziato, altresì, che i notebook Asus M509DA risultano essere venduti ad un prezzo 

superiore alle convenzioni CONSIP, ma l’acquisto si rende necessario e motivato dalla necessità di 

consentire lo svolgimento del lavoro agile come previsto dalla normativa relativa e sopra 

richiamata; 

 

 Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico 

risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

che il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione 

oltre ad essere rispondente alle esigenze dell’Amministrazione; 

 

 Considerato che: 

- si tratta di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

citato Decreto Legislativo, anche sommando i precedenti acquisti con lo stesso fornitore; 

- il numero dei portatili è congruo con il numero degli acquisti programmati (12) per il progetto 

smart working di cui al comunicato della Dott.ssa Tarli n. 22 del’8 ottobre 2019; 

- l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere consistente 

nella trasmissione dell’ordine e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico 

prescelto; 

 

 Vista la normativa vigente per gli affidamenti diretti, come richiamata a margine del 

presente provvedimento; 

 

 Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 
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DETERMINA 

 

1. di aggiudicare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi alla società 

TRADECO SRL, con sede in Firenze, via Villamagna n. 98, la fornitura di 4 PC portatili, meglio 

descritti in premessa, per un importo totale pari a € 2.032,00, IVA esclusa; 

2. di nominare RUP, l’Avv. Dario Balducci, P.O. Provveditorato; 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet del www.fi.camcom.gov.it , nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

 

La somma complessiva di 2.479,04, IVA inclusa, graverà sul conto 111300 “Macchine d'ufficio 

elettrom. elettroniche e calcolat.” - budget 2020 (Prenotazione 139/2020). 

 
NORMATIVA 

Visti: 

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

- La bozza di Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere; 

- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

- L’art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli 

acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

CIG: ZA82CB09C6 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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