SETTORE BILANCIO E CONTABILITA’

Dirigente: Enrico Graffia
Decreto n. 389 del 24/09/2020
Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Banchini
Estensore: Dott. Francesco Banchini

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera
b), Dlgs 33/2013.

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Fornitura di dispositivi di protezione individuale costituiti da
pannelli divisori parafiato in plexiglass per scrivanie per le postazioni di front office nei CPI della Toscana:
affidamento diretto, ex art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: 8446174347

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

importo

B.6 Acquisti di beni

SPESA

€ 20.532,78

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 8
giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21 ter, con cui è stata istituita l’Agenzia regionale toscana per l'impiego
(ARTI);
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia regionale toscana
per l’impiego (ARTI);
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21 terdecies della L.R.
32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50 del 18/02/2019 con il
quale il sottoscritto, Dott. Enrico Graffia, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e al contempo gli è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità;
VISTO il bilancio preventivo 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego, adottato con Decreto n. 401/2019 e approvato con DGR Toscana n. 685/2020;
VISTE tutte le disposizioni Nazionali e Regionali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICORDATO che tra le varie indicazioni fornite dal Direttore di ARTI al fine di migliorare le condizioni di
sicurezza dei lavoratori, è stata indicata la necessità di dotare le postazioni di lavoro del personale dei centri per
l’impiego che lavora in front office, in attività per la quale è prevista un’interazione con attori esterni, di appositi
pannelli divisori in plexiglass, quale misura di protezione attiva per garantire una adeguata schermatura;
DATO ATTO che nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria si è provveduto ad acquistare n. 390 Pannelli in
Plexiglass dall’operatore economico SEBERG S.R.L., giusto decreto n. 177 del 7/04/2020, con la finalità di
promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio;
CONSIDERATO che, in previsione della sempre maggiore riattivazione dei servizi all'utenza, i Dirigenti
Responsabili dei vari settori territoriali, a seguito di una valutazione sull’organizzazione degli spazi in relazione alle
varie postazioni di lavoro ubicate nelle sedi territoriali dei Centri per l'impiego della Toscana, sono addivenuti alla
mappatura del fabbisogno concreto in relazione allo svolgimento dei vari servizi ed alla relativa gestione
dell’utenza;
RILEVATO che, sulla base delle risultanze della predetta ricognizione, al fine di soddisfare il fabbisogno indicato
dai Dirigenti Responsabili dei vari settori territoriali, risulta indispensabile e urgente dotarsi di un ulteriore numero
di n. 219 di barriere protettive e di separazione in plexiglass;
EVIDENZIATO che lo stato emergenziale è ancora in atto e che pertanto è urgente dotare gli uffici aperti al
pubblico degli idonei strumenti in modo assicurare la massima sicurezza dei dipendenti e del pubblico;
VERIFICATO che non risultano attualmente attive convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale
aventi ad oggetto la fornitura di che trattasi;
DATO ATTO che si è provveduto a svolgere apposita indagine di mercato mediante richiesta di preventivo e di
disponibilità a quattro ditte operanti nel mercato;

CONSIDERATO che, a seguito della valutazione comparativa delle offerte pervenute (conservate agli atti
d’ufficio), il prodotto rispondente alle esigenze dell’Agenzia è risultato essere quello offerto dall’operatore
economico BUSINI SRL che garantisce la possibilità di approvvigionamento ad un prezzo congruo e l’evasione
dell’ordine in tempi brevi;
VISTO il parere favorevole all’acquisto del Direttore dell’Agenzia reso in data 10.09.2020 e dell’Ufficio
Prevenzione e Protezione di Regione Toscana, espresso con comunicazione del 10.09.2020;
CONSIDERATO che il valore dell’appalto, concernente la fornitura di n. 219 pannelli divisori parafiato della
dimensione 100x70H, in plexiglass trasparente spessore 4 mm, con foro centrale passacarte, completi di struttura di
sostegno
per
appoggio
e
bloccaggio
sulla
scrivania
(2
piedi
in
plexiglass
di
cm. 35 x 23 più squadrette di bloccaggio in alluminio anodizzato con un lato adesivizzato con potente adesivo
3M), è pari ad euro € 16.830,15 IVA esclusa, comprensivo di spese di imballo, spedizione e consegna direttamente
presso gli sportelli territoriali dei Centri per l’Impiego della Toscana (CPI);
ATTESO che:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), prevede la possibilità
di affidamenti diretti per importo inferiori ad euro 150.0000,00
• le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.0000,00, al netto dell’IVA, sono escluse
dalla programmazione/aggiornamento biennale dei contratti;
• ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per la presente procedura il Dott. Francesco Banchini;
DATO ATTO che:
• considerata l'indifferibilità e l’urgenza della fornitura, è stata avviata la procedura di Ordine diretto di
Acquisto (OdA) tramite MEPA con la Società BUSINI SRL, P.IVA/C.F. 00794460527, con sede in Colle
di Val d'Elsa (SI), VIA CURIEL, 5 - CAP 53034;
• la spesa di € 16.830,15 IVA esclusa, comprensiva delle spese di imballo e spedizione/consegna, nonché di
tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla fornitura di cui trattasi, risulta congrua ed adeguata,
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, ed atta a soddisfare le necessità
dell’Agenzia;
• è stata acquisita apposita autodichiarazione dell’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico
europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
VERIFICATO che l’onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 16.830,15 al netto di IVA in misura
di legge (22 %) e, pertanto, a € 20.532,78 Iva compresa, è previsto nel Bilancio preventivo 2020 del bilancio
triennale 2020-2022, alla voce B.6 “Acquisti di beni”;
PRECISATO che sono state avviate le verifiche sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
VALUTATA la necessità di aggiudicare la procedura, stante l'indifferibilità e l’urgenza della fornitura;
RITENUTO pertanto, nelle more dei controlli già avviati, di dover disporre l’aggiudicazione della fornitura di cui
trattasi, con riserva di legge, e quindi salvo esito positivo delle previste verifiche;
RITENUTO, per esigenze di semplificazione, economicità e speditezza della procedura, di non richiedere la
garanzia definitiva, anche in considerazione dello sconto particolarmente favorevole applicato dalla Società rispetto
ai prezzi base da listino/catalogo;
ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva da parte del RUP circa l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;
DATO ATTO, inoltre, che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990,
dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti di ARTI,
non sussistono, nei confronti del sottoscritto, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

RICHIAMATO:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
• il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato d.lgs. 50/2016;
• la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38,
emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori;
DECRETA
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, la fornitura di n. 219 pannelli
divisori parafiato della dimensione 100x70H, in plexiglass trasparente spessore 4 mm, con foro centrale
passacarte, completi di struttura di sostegno per appoggio e bloccaggio sulla scrivania, alla Società BUSINI
SRL, P.IVA/C.F. 00794460527, con sede in Colle di Val d'Elsa (SI), VIA CURIEL, 5 - CAP 53034, per un
prezzo complessivo pari ad € 16.830,15 Iva esclusa e, pertanto, € 20.532,78 Iva compresa, comprensivo di
spese di imballo, spedizione e consegna direttamente presso gli sportelli territoriali dei Centri per l’Impiego
della Toscana (CPI);
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 20.532,78, Iva inclusa, a favore del sopracitato affidatario, sul
bilancio preventivo 2020 del bilancio triennale 2020-2022, alla voce B.6 Acquisti di beni, che presenta la
necessaria disponibilità;
3. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016,
tramite ordine di acquisto firmato digitalmente ed inviato all’operatore economico;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 è
il Dott. Francesco Banchini;
5. DI PRECISARE che il pagamento a favore dell’aggiudicatario avverrà in un’unica soluzione sul c/c
bancario dedicato intestato alla società medesima, previo ricevimento di regolare fattura elettronica, a
seguito di verifica di conformità e accertamento della corretta ed effettiva esecuzione della prestazione;
6. DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs.
50/2016, e sul sistema informatizzato regionale (Sitat-SA);
7. DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies,
comma 3, L.R. 32/2002.

Il Dirigente
Dott. Enrico Graffia
GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER L'IMPIEGO
24.09.2020 13:55:01 UTC

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per
l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

