
pag. 1 di 4 

 

 
 

 

AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 372/ALL. del 14/08/2020 

 

OGGETTO: FORNITURA DI 15 PC PORTATILI TRAMITE ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE CONSIP "PC PORTATILI E TABLET 4" E DI 15 LICENZE 

MICROSOFT OFFICE 2019 PRO GOV TRAMITE RDO SUL PORTALE 

WWW.ACQUISTINRETEPA.IT 

 

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; 

 

Premesso che n. 5 PC portatili in dotazione al personale camerale e ad uso di tutti gli uffici 

per le riunioni hanno la licenza del sistema operativo Microsoft Windows 7;  

Tenuto conto che Microsoft dal 14 gennaio 2020 non effettua più il supporto e 

l’aggiornamento delle patch di sicurezza del sistema operativo Windows 7, come evidenziato sul 

portale ufficiale alla pagina: https://support.microsoft.com/it-it/help/4057281/windows-7-support-

will-end-on-january-14-2020;  

Considerato, inoltre, che Microsoft ha annunciato la fine del supporto e aggiornamento delle 

patch di sicurezza di Office 2010 dal prossimo 13 ottobre 2020, come evidenziato sul portale 

ufficiale alla pagina: https://support.microsoft.com/it-it/office/fine-del-supporto-per-office-2010-

3a3e45de-51ac-4944-b2ba-c2e415432789; 

Ritenuto, pertanto, necessario iniziare un aggiornamento anche di tali licenze; 

Visto l’articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella 

legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce nuovi obblighi per le P.A. in tema di smart working; 

https://support.microsoft.com/it-it/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
https://support.microsoft.com/it-it/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
https://support.microsoft.com/it-it/office/fine-del-supporto-per-office-2010-3a3e45de-51ac-4944-b2ba-c2e415432789
https://support.microsoft.com/it-it/office/fine-del-supporto-per-office-2010-3a3e45de-51ac-4944-b2ba-c2e415432789
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Valutata, quindi, la necessità di procedere alla sostituzione dei 5 PC portatili con licenza 

Windows 7 e di incrementare il numero di PC destinati al personale per lo svolgimento del lavoro in 

modalità smart working; 

Ritenuto, per ora, congruo un acquisto complessivo di 15 PC , nelle more della definizione 

delle modalità di attuazione della normativa sopra citata; 

Visto che sul portale www.acquistinretepa.it è disponibile la convenzione Consip “Portatili e 

Tablet 4 - Lotto 1” relativa ai pc portatili di dimensioni 15,6” ritenuti adeguati per la sostituzione di 

quelli ad uso degli uffici e per lo svolgimento del lavoro in modalità smart working;  

Considerata la relazione predisposta dalla U.O. Informatica, agli atti dell’ufficio e allegata 

alla determina n. 292/2019, in cui si evidenzia la situazione attuale e la programmazione ritenuta 

necessaria per l’aggiornamento del parco hardware camerale;  

Tenuto conto che alla luce dei prezzi nella convenzione Consip attualmente attiva, il costo 

unitario per l’acquisto di PC portatili 15,6”, ammonta a € 460,00 cadauno, oneri fiscali esclusi, 

come risulta dal listino riepilogativo dettagliato dei beni in convenzione allegato alla presente 

determina, per cui l’ammontare complessivo per le 15 nuove macchine risulta pari ad € 6.900,00, 

oneri fiscali esclusi;  

Visto inoltre il programma del fabbisogno di personale come definito dalla delibera n. 

87/2020 in cui sono evidenziali le entrate e le uscite del personale nel triennio 2020-2022; 

Considerato che per il funzionamento del PC e della VDI sono necessarie le licenze di 

Software Assurance Microsoft e il pacchetto Microsoft Office con la versione 2013 pro; 

Visto il numero di licenze a disposizione alla data del 1 agosto 2020 pari a n. 10 licenze SA 

Windows 10 Enterprise e n. 4 licenze Office 2013 Pro; 

Valutato che le licenze SA Windows 10 Enterprise sono sufficienti a coprire le nuove 

assunzioni previste per l’anno in corso ed anche le necessità di eventuali macchine aggiuntive 

ritenute necessarie per l’anno 2021; 

Verificato, invece, la non disponibilità presso l’Ente delle licenze Office 2013 Pro 

necessarie sia per coprire le nuove assunzioni programmate per l’anno in corso, sia eventuali nuove 

necessità che potrebbero manifestarsi; 

Valutato, quindi, in 15 nuove licenze Microsoft Office 2019 Pro Plus Gov il numero 

necessario a coprire tutte le esigenze dell’Ente sopra specificate; 

Considerato che non è possibile aderire alla convenzione Consip “Licenze software 

multibrand 2”, attualmente attiva, in quanto non si raggiunge il limite di spesa minima previsto pari 

a € 15.000,00, iva esclusa, in quanto il costo della singola licenza Microsoft Office 2019 Pro Plus 

Gov ammonta ad € 435,45, oltre IVA, per cui l’ammontare complessivo risulterebbe di € 6.531,75, 

oltre IVA; 

Valutato e considerato congruo il costo della licenza Microsoft Office 2019 Pro Plus Gov 

presente nella sezione del mercato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it pari ad € 470,00 

oltre IVA; 

http://www.acquistinretepa.it/
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Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il 

quale 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;  

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate 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 n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è 

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

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

 

 Constatata la temporanea assenza del Dirigente dell’Area Servizi di Supporto, Dott.ssa 

Maria Beatrice Piemontese, e rilevata l’urgenza di provvedere; 

 

DETERMINA 

 

1. di prenotare la somma stimata di € 6.900,00 (oneri fiscali esclusi) per la fornitura, tramite 

l’adesione alle convenzioni Consip “Portatili e Tablet 4 - Lotto 1”, di 15 PC portatili come elencato 

nelle premesse;  

2. di procedere all’acquisto tramite richiesta di offerta ad almeno 5 imprese mediante la piattaforma 

sul portale www.acquistinretepa.it di n. 15 licenze Microsoft Office 2019 pro plus gov al costo 

stimato di 470,00, oltre IVA, cadauna,  

 

3. di usufruire gratuitamente del servizio di ritiro R.A.E.E. del materiale non più utilizzabile 

secondo le modalità previste nelle Convenzioni Consip;  

 

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

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la 

pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it  

La somma stimata di € 8.418,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi, graverà sul conto 111300 

“Macchine d'ufficio elettrom. elettroniche e calcolat.” (Pren. 287/2020) e € 8.601,00 oneri fiscali e 

previdenziali inclusi, graverà sul conto 110000 “Software” (Pren. 288/2020).  

CIG per la fornitura dei PC portatili: 8389784CC4 

CIG per la fornitura delle licenze Office: Z5C2DD81B3  

CDC: IB02 Provveditorato  

 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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Normativa  

– Codice dei Contratti Pubblici;  

– Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

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;  

 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;  

rca l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

CONSIP di beni e servizi informatici e di connettività; 

irca l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle 

soglie di rilievo comunitario;  

 

 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”.  

 

 

   

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
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) 
 

 



 

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020 
 

Listino – PC Portatili e Tablet 4 – lotto n.1 
 

Descrizione Personal computer portatile Prezzo (€.) 

(IVA 

esclusa) 

LENOVO THINKBOOK 15 - Sistema Operativo Windows 460,00 

LENOVO THINKBOOK 15 - Sistema Operativo Linux 358,00 

Descrizione Prodotti/servizi opzionali  

Dispositivo Hard Disk esterno - TOSHIBA HDTB420EK3AA 
65,00 

Monitor aggiuntivo 23,6” - HANNSP REE HP248PJB 89,30 

Docking station - Lenovo USB Type C Dock 69,50 

Unità disco ottico - Shenzhen Hengzhe Technology ECD002 13,50 

Estensione assistenza 12 mesi 9,10 

Estensione assistenza 24 mesi 22,70 

 


