DIREZIONE

Dirigente: Dott.ssa Simonetta Cannoni
Decreto n. 513 del 29/12/2020

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Simonetta Cannoni
Estensore: 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: Adesione al contratto “Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle
Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della Giunta Regionale Toscana costituite da personal
computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software aperto alle adesioni delle stazioni
appaltanti e degli enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano” CIG:
6076837C85 per la Fornitura di n. 400 Personal computer portatili, docking stations e servizio
IMAC di installazione e configurazione per i dipendenti degli uffici dei CPI della Toscana per lo
svolgimento del lavoro istituzionale a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. CIG
Derivato: [856038907

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

Importo

SPESA

€ 461.160,00

Spesa d’investimento
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IL DIRETTORE
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 Presidente della Giunta Regionale n. 187 del 28.11.2018 con cui la sottoscritta è
stata nominata Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);
VISTO il bilancio preventivo 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021-2023 dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego, adottato con Decreto n. 507 del 29.12.21.
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;
RICHIAMATA la propria comunicazione di posta elettronica del 17 novembre 2020 nella quale si dava atto della
ricognizione effettuata e si autorizzava l’acquisto n. 400 personal computer portatili;
DATO ATTO altresì che con Decreto n.508 del 29.12.20 la fornitura informatica ed i servizi in oggetto
relativi all’acquisto di n. 400 p.c portatili, per un importo al netto dell’iva pari ad euro 378.000,00 con iva
al 22% per un totale di euro 461.160,00 sono stati inseriti nel Programma biennale degli acquisti di
forniture di beni e servizi al fine di consentire al personale dipendente di svolgere la propria attività
amministrativa secondo la modalità del lavoro agile con le opportune soluzioni digitali così come previsto
dall’art.263 primo comma della Legge 17 Luglio 2020 n.77 di conversione del D.L 19 maggio 2020 n.34
(cosidetto “ decreto rilancio “)
EVIDENZIATO che il suddetto acquisto rientra nell’ambito dello stanziamento per il potenziamento
infrastrutturale e tecnologico dei Centri per l’impiego e che tale potenziamento risulta ancora più urgente e
necessario in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire il supporto
tecnologico necessario per svolgere l’attività lavorativa in modalità agile e 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;
VISTO l’articolo 1, commi 512 e 516, della legge 208/2015 – Legge di stabilità 2016 - ai sensi dei quali:
• 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;
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•

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 con Decreto n. 4322 del 09/09/2015 il Dirigente responsabile del Settore “Servizi
infrastrutturali, tecnologie innovative e fonia” della Regione Toscana Ing. Angelo Marcotulli ha aggiudicato il
contratto “Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della
Giunta Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software aperto alle
adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano” CIG:
6076837C85;
DATO ATTO che il contratto presenta ancora la disponibilità d’importo necessaria all’adesione di ARTI e che in
data 1 dicembre 2020 è stata avviata, con l’approvazione della manifestazione d’interesse, la procedura
amministrativa sul Sistema telematico START Negozio elettronico della Giunta Regionale;
ACQUISITO il parere positivo in ordine all’adeguatezza delle caratteristiche tecniche dei prodotti in questione
da parte del Settore “Servizi infrastrutturali, tecnologie innovative e fonia” della Regione Toscana;
CONSIDERATO che il valore dell’appalto, concernente la fornitura informatica ed i servizi IMAC di
installazione e configurazione, relativi all’acquisto di n. 400 p.c portatili, per un importo al netto dell’iva
pari ad euro 378.000,00 e con iva al 22% è di euro 461.160,00 comprensivo di spese di imballo, spedizione
e consegna;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, la sottoscritta Direttore di ARTI è il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) e responsabile dell’ esecuzione della procedura.
DATO ATTO che 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 € 378.000,00 al netto di IVA in
misura di legge (22 %) e, pertanto, € 461.160 Iva compresa, è previsto nel Bilancio preventivo 2021 del bilancio
triennale 2021-2023, alla voce Spese di investimento;
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 ADERIRE ai sensi dell’art. 1 comma 512 della L. 28/12/2015, n. 208 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) al contratto
“Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della
Giunta Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software
aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale
toscano” CIG: 6076837C85, per la Fornitura di n. 400 Personal computer portatili, docking stations e
servizio IMAC di installazione e configurazione per i dipendenti degli uffici dei CPI della Toscana ai fini
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dello svolgimento del lavoro istituzionale a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. CIG
Derivato:856038907

2.

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

CHE l’importo del contratto per la fornitura sopra descritta, che verrà stipulato con alla Società
COMPUTER CARE SRL, P.IVA/C.F. 02266590484, con sede in SESTO FIORENTINO (FI), Via LUCCHESE,
141 – CAP 50019, tramite la sottoscrizione di apposito Atto di adesione firmato digitalmente, ammonta
ad € 378.000,00 Iva esclusa e, pertanto, € 461.160,00 Iva inclusa, comprensivo di spese di imballo,
spedizione e consegna;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 461.160,00 Iva inclusa, a favore del sopracitato
aggiudicatario, sul bilancio preventivo 2021 del bilancio triennale 2021-2023, alla voce spese di
investimento;
DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato, con l’inserimento sul sistema START Negozio Elettronico
Giunta Regionale di apposito Atto di adesione firmato digitalmente ed inviato all’operatore economico ai
sensi dell’art. 5 del Contratto aperto;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto, ai
sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Simonetta Cannoni Direttore di ARTI;
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.

DIRETTORE
Dott.ssa Simonetta Cannoni
CANNONI SIMONETTA
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER L'IMPIEGO
29.12.2020 11:49:45 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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