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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 397/ALL. del 01/10/2021 

 

OGGETTO: U.O. TECNOLOGIE INFORMATICHE - DETERMINA A CONTRARRE PER 

ACQUISIZIONE TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP DI 

NUOVI PC DESKTOP CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 

10 

 

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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Premesso che è in corso la sostituzione delle postazioni di lavoro dell’Ente che ancora sono 

dotate di PC desktop, acquistati tra il 2009 e il 2013, che stanno terminando il proprio ciclo di vita e 

hanno come licenza del sistema operativo Microsoft Windows 7;  

Considerato che sono stati già distribuiti i pc con le licenze del sistema operativo Microsoft 

Windows 10 acquistati negli anni 2019 e 2021 con le determinazioni nn. 292/2019 e 01/2021 per un 

totale di 120 macchine; 

Considerato che tra i vari uffici sono ancora presenti circa 30 postazioni dotate di pc desktop 

con licenza Microsoft Windows 7 per i quali il supporto degli aggiornamenti del sistema operativo e 

delle patch di sicurezza sono terminate a gennaio 2020;  

Valutata la presenza sul portale www.acquistinretepa.it della convenzione Consip “PC 

Desktop e workstation - Lotto 2” in cui sono disponibili pc desktop e accessori con caratteristiche 

adeguate alle necessità dell’Ente; 

Valutatati i prezzi nelle convenzioni Consip attualmente attive, il costo per l’acquisto di 40 

PC desktop, 20 monitor 23”, ammonta a € 17.512,00, oneri fiscali esclusi, in allegato alla presente 

determina si inserisce lo schema riepilogativo dettagliato; 
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Tenuto conto che alla luce dei prezzi nella convenzione CONSIP attualmente attiva, il costo 

unitario per l’acquisto di PC desktop 23”, ammonta a € 437,80 cadauno, oneri fiscali esclusi, come 

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

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; 

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 determinino 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”; 

 

DETERMINA 

 

1. di prenotare la somma stimata di € 17.512,00 (oneri fiscali esclusi) per la fornitura, tramite 

l’adesione alle convenzioni Consip “PC Desktop e workstation - Lotto 2” di 40 pc desktop e 20 

monitor come elencato nelle premesse e negli allegati al presente provvedimento per formarne parte 

integrante;  

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

secondo le modalità previste nell’articolo 2.4.4 della Guida alla Convenzione Consip, ovvero il 

ritiro di 20 pc desktop storici (acquistati ante 1 gennaio 2011), 20 pc desktop non storici, 20 

monitor;  

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 Contratti”;  

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. 

 

La somma stimata di € 21.364,64, oneri fiscali e previdenziali inclusi, graverà sul conto 111300 

“Macchine d'ufficio elettrom. elettroniche e calcolat.” (Pren. 270/2021).  

 

CIG: Z1B3325154 

CDC: IB02 Provveditorato 

Normativa 

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

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

 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;  
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 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; 

 delibera 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”; 

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

 comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa 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; 

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

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

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

 

 

  

 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) 
 

 



Pc Desktop e workstation - Lotto 2

Materiale modello costo unitario i.e. costo tot i.e. previsione in bilancio differenza (risparmio) note

40 pc Desktop

LENOVO ThinkCentre 

M75s 398,00 € 15.920,00 € 28.000,00 € 12.080,00 €

in bilancio avevamo previsto un 

acquisto di 70 pezzi, ma grazie 

all'acquisto dei pc portatili abbiamo 

recuperato circa 30 pc nuovi che erano 

già stati assegnati

20 monitor

Monitor aggiuntivo 

23” – LENOVO 

ThinkVision E24-20 79,60 € 1.592,00 € 5.000,00 € 3.408,00 €

in bilancio avevamo previsto un 

acquisto di 50 pezzi, ma dato le 

giacenze in magazzino è sufficiente un 

acquisto di 20 monitor che sono di 

dimensioni maggiori rispetto a quelli in 

uso attualmente.

TOTALI I.E. 477,60 € 17.512,00 € 33.000,00 € 15.488,00 €

Totali iva inclusa 

22% 582,67 € 21.364,64 € 40.260,00 € 18.895,36 €


