SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ

Dirigente: Dott. Enrico Graffia
Decreto n. 481 del 03/12/2020

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Banchini

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale di ARTI. Atto pubblicato in
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013

Ordinario [ X ]
Immediatamente eseguibile [ ]

Oggetto: Fornitura di web cam e cuffie per gli uffici dei CPI della Toscana per lo svolgimento del
lavoro istituzionale da effettuarsi in videoconferenza a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19: affidamento diretto, ex art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: 853726344C

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

Importo

SPESA

€ 30.800,12

B.6 Acquisti di beni
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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;
CONSIDERATO che, nella fase emergenziale, le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del
coronavirus hanno portato alla chiusura al pubblico delle sedi dei CPI toscani, che comunque sono rimasti
operativi garantendo a distanza e online la continuità dei servizi essenziali grazie all’attività da remoto;
RICORDATO che tra le varie indicazioni fornite dal Direttore di ARTI, al fine di far fronte alle esigenze di
comunicazione a distanza tra i dipendenti e gli utenti esterni, nonché di consentire lo svolgimento di
videoconferenze e riunioni di servizio a distanza, è stata indicata la necessità di procedere all’acquisto di web
cam da installare nei computer in dotazione presso le varie sedi dei Centri per l'impiego della Toscana;
DATO ATTO che nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria si è provveduto ad acquistare 230 web cam –
quantità valutata come sufficiente a quel tempo - giusto decreto n. 269 del 26/06/2020, con la finalità di
garantire il supporto tecnologico necessario per adempiere all’attività amministrativa e istituzionale degli uffici;
TENUTO CONTO che tale situazione si sta protraendo e che, anche successivamente al rientro in sede del
personale (che comunque non interesserà contemporaneamente tutti i dipendenti, stante l’esigenza di
assicurare il distanziamento) si continuerà a privilegiare il metodo di erogazione dei colloqui on line all'utenza,
oltrechè ampliare la gamma delle funzioni da espletare a distanza, fino al pieno rientro dall’emergenza sanitaria;
VISTA la comunicazione di posta elettronica del 17 settembre 2020 con la quale il Direttore di ARTI, in relazione
alle esigenze di cui sopra ed a seguito di una valutazione sull’organizzazione del lavoro da parte dei Dirigenti
Responsabili dei vari settori territoriali, ha richiesto l’impiego di ulteriori apparecchiature informatiche;
TENUTO CONTO che successivamente sono pervenute altre richieste, in relazione alle ulteriori e sopravvenute
esigenze connesse alle nuove assunzioni di personale;
VISTO il parere favorevole all’acquisto del Direttore dell’Agenzia;
RILEVATO che, sulla base delle risultanze delle richieste pervenute, al fine di soddisfare il fabbisogno indicato
dai Dirigenti Responsabili dei vari settori territoriali, risulta indispensabile e urgente procedere all’acquisto di n.
418 web cam e di n. 177 cuffie;
VISTO l’articolo 1, commi 512 e 516, della legge 208/2015 – Legge di stabilità 2016 - ai sensi dei quali:
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•

•

al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
le amministrazioni e le società di cui al comma 512 della legge 208/2015 possono procedere ad
approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di
apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non
sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi
di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.
Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale
anticorruzione e all'Agid;

VERIFICATO che:
• non risultano attualmente attive convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale aventi ad
oggetto la fornitura di che trattasi;
• la fornitura può essere acquisita sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
DATO ATTO che si è provveduto a svolgere, in più riprese, apposita indagine di mercato mediante richiesta di
preventivo e di disponibilità a diverse ditte operanti nel settore e presenti sul Mepa, stante le segnalate difficoltà
nel reperire i prodotti dai fornitori vista la crescente richiesta;
RILEVATA la difficoltà a reperire sul mercato prodotti con caratteristiche adeguate alle necessità
dell’amministrazione e con tempi di consegna rapidi;
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriore ricerca, è stata individuata la Società COMPUTER CARE S.r.l. alla
quale è stata richiesta la quotazione dei prodotti necessari all’amministrazione;
DATO ATTO che con e-mail del 23/11/2020 la Società COMPUTER CARE S.r.l. ha trasmesso il preventivo con la
quotazione dei modelli conformi alle caratteristiche tecniche richieste (Web cam modello Sandberg USB Webcam
1080P HD, Euro 46,00 e Cuffie Sandberg USB Headset Pro Stereo, Euro 34,00), assicurando una consegna certa
dei prodotti;
ACQUISITO il parere positivo in ordine all’adeguatezza delle caratteristiche tecniche dei prodotti in questione;
CONSIDERATO che il valore dell’appalto, concernente la fornitura di n. 418 web cam e n. 177 Cuffie USB, è
pari ad euro € 25.246,00 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 75.000,00;
• 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, che in qualità di Direzione dell’esecuzione
del contratto si avvarrà della collaborazione della Sig. ra Barbara Gagliardi assistente sistemi informativi
e tecnologie Cat. C;
DATO ATTO che:
• considerata l'indifferibilità e l’urgenza della fornitura, sarà avviata dopo l’approvazione del presente atto
la procedura di Ordine diretto di Acquisto (OdA) tramite MEPA con la Società COMPUTER CARE SRL,
P.IVA/C.F. 02266590484, con sede in SESTO FIORENTINO (FI), Via LUCCHESE, 141 – CAP 50019;
• la spesa di € 25.246,00 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;

3

•

•

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;
in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI, trattandosi di mera fornitura, non
sussistendo, conseguentemente, costi per la sicurezza da rischi di interferenza;

VERIFICATO che l’onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 25.246,00 al netto di IVA in
misura di legge (22 %) e, pertanto, € 30.800,12 Iva compresa, è previsto nel Bilancio preventivo 2020 del
bilancio triennale 2020-2022, alla voce B.6 “Acquisti di beni”;
PRECISATO che sono state effettuate le verifiche sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che è stata acquisita la seguente documentazione
(documentazione agli atti dell’ufficio):
• è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa mediante accesso al sistema DURC online (PROT.
INAIL 24182845 con scadenza al 12/02/2021);
• è stato consultato il casellario ANAC;
• le annotazioni Anac, attraverso l’accesso al portale dell’Autorità Anticorruzione, dal quale non risultano
annotazioni
• è stata verificata l’assenza di procedure fallimentari in corso o pregresse, come da certificato acquisito
mediante il portale VerifichePA (Documento n. P V4414992 estratto in data 26/10/2020);
• tramite richiesta all’Agenzia delle Entrate di Firenze (trasmessa via PEC, ns. Prot. 103223/P del
29/10/2020), è stata acquisita la certificazione di regolarità fiscale: la verifica di regolarità ha dato esito
positivo - la posizione è risultata regolare (PEC acquisita con ns. protocollo n. 106827 del 6/11/2020);
• tramite richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ufficio locale del casellario giudiziale di
Firenze, (trasmessa via PEC, ns. Prot. 103222/P del 29/10/2020) sono stati acquisiti i certificati del
casellario giudiziale delle persone interessate, dai quali non risultano sentenze passate in giudicato
ostative alla sottoscrizione del contratto;
• tramite richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ufficio locale del casellario giudiziale di
Firenze, (trasmessa via PEC, ns. Prot. 103221/P del 29/10/2020) è stato acquisito il certificato
dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, dal quale non risulta la sussistenza di
sanzioni amministrative ostative alla sottoscrizione del contratto;
VALUTATA la necessità di aggiudicare la procedura, stante l'indifferibilità e l’urgenza della fornitura;
RITENUTO, per esigenze di semplificazione, economicità e speditezza della procedura, di non richiedere la
garanzia definitiva;
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;
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DECRETA

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, la fornitura di n. 418 web cam
e n. 177 Cuffie USB, alla Società COMPUTER CARE SRL, P.IVA/C.F. 02266590484, con sede in SESTO
FIORENTINO (FI), Via LUCCHESE, 141 – CAP 50019, per un prezzo complessivo pari ad € 25.246,00
Iva esclusa e, pertanto, € 30.800,12 Iva compresa, comprensivo di spese di imballo, spedizione e
consegna direttamente presso gli sportelli territoriali dei Centri per l’Impiego della Toscana (CPI);
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 30.800,12 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;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva sopra disposta è immediatamente efficace, considerata
la conclusione con esito positivo del procedimento di verifica del possesso dei requisiti da parte
dell’aggiudicatario;
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;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016
è il Dott. Francesco Banchini;
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;
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);
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
03.12.2020 15:16:58 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.
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