AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 205/21 del 13/04/2021

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA E P.O. DI VARCHI
MOTORIZZATI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI PRESSO LA
RESIDENZA
UNIVERSITARIA
"FIRENZE
CAMPUS"
–
VIALE
MORGAGNI FIRENZE (CUP C17C18000230002 - CIG Z9F2CD0B13),
DITTA I&S INGEGNERIA E SISTEMI S.R.L.: APPROVAZIONE
FORNITURA SUPPLEMENTARE ART. 106, CO. 1, LETT. B) D.LGS.
50/2016 E S.M.I. CON MODIFICA DI EURO 2.700,00 OLTRE IVA.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
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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 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Richiamata la propria determinazione n. 376 del 10 luglio 2020, con la quale a seguito
dello svolgimento di una procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. preceduta da una richiesta di preventivi,
sul sistema telematico START, si affidava in appalto alla I&S INGEGNERIA E SISTEMI
S.r.l. con sede in Via Caduti di Nassirya, 67/69 – Scandicci (FI), la fornitura e posa in
opera di varchi motorizzati da installare presso la nuova Residenza Universitaria
“Firenze Campus”, posta in Viale Morgagni – Firenze, al fine di garantire un sistema
idoneo di controllo degli accessi presso l’edificio suddetto, per l’importo di € 32.226,00
oltre Iva 22% (e, pertanto, di € 39.315,72 IVA compresa);



Vista la lettera d’ordine-contratto registrata al n. 72 di protocollo del 24 agosto 2020,
sottoscritta dalla ditta sopracitata per l’affidamento dell’appalto indicato al comma
precedente;



Vista la RDI n.6/I del 2 aprile 2021, inserita dai Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda
sul sistema workflow;



Rilevato che nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono emerse delle difficoltà di
implementazione del software di controllo degli accessi esistente presso l’adiacente
residenza universitaria “P. Calamandrei”, con il quale era stata preventivata la
realizzazione di un collegamento da remoto per la gestione degli apparati della nuova
struttura abitativa;



Vista la Relazione tecnica del 7 aprile 2021, prot. n. 3394, che in n. di 4 (quattro)
pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione
trasmessa dalla RUP Geom. Barbara Innocenti, Coordinatrice dei Servizi tecnici
Manutentivi dell’Azienda, con cui si attesta la necessità di dotare la nuova residenza di
un sistema software tecnologicamente più evoluto ai fini del controllo e della gestione
dei nuovi impianti installati e che per tale ulteriore fornitura possa configurarsi la
fattispecie della modifica del contratto stipulato con la ditta I&S INGEGNERIA E SISTEMI
S.r.l. prevista dall’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in virtù della
natura supplementare della ulteriore acquisizione rispetto all’oggetto iniziale, in quanto
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seppure non prevista originariamente
realizzazione complessiva dell’appalto;

risulta

necessaria

ai

fini

della

compiuta



Accertata da parte della Responsabile del procedimento l’esistenza delle condizioni
previste, ai fini dell’ammissibilità delle modifiche sopradescritte, dall’art. 106 comma 1
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto:
- l’affidamento ad un contraente diverso non appare scelta opportuna dal punto di
vista tecnico, se si tiene conto della possibilità per l’Azienda di fare ricorso alle
capacità e all’organizzazione dell’affidatario, il quale dispone di un cantiere già
approntato ed è già a conoscenza dello stato e della complessità degli apparati sui
quali occorre intervenire, condizione questa che gli consente di garantire quella
celerità di esecuzione indispensabile alla conclusione complessiva degli interventi
entro i termini preventivati dall’Azienda;
- l’eventuale affidamento ad altro contraente è suscettibile di possibili disguidi in fase
di esecuzione della fornitura in quanto si andrebbe ad intaccare l’unitarietà
dell’acquisizione oltre ad essere possibile fonte di duplicazione di costi dovuti
all’espletamento della procedura amministrativa per la scelta del nuovo contraente;



Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla I&S INGEGNERIA E SISTEMI S.r.l.,
registrato al protocollo in data 7 aprile 2021 con n. 3381, con il quale l’impresa si rende
disponibile ad eseguire la fornitura supplementare richiesta per l’importo di Euro
2.700,00 oltre Iva (e, pertanto, di Euro 3.294,00 Iva compresa);



Verificato che le modifiche risultano pari all’8,378% rispetto al valore del contratto
iniziale e, pertanto, contenute entro il limite del 50% di tale importo, come stabilito al
riguardo dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Dato atto che l’onere derivante dalla presente determinazione, per l’importo Euro
3.294,00 IVA compresa, è previsto nel Piano degli Investimenti 2021–2023, approvato
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 58 del 29 dicembre
2020;



Dato atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento
dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021
– 2023, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n.
19/21 del 12 marzo 2021;

DETERMINA

1. Di dare atto della Relazione tecnica del 7 aprile 2021, prot. n. 3394, che in n. di 4
(quattro) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, trasmessa dalla RUP Geom. Barbara Innocenti, Coordinatrice dei
Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda, relativa alla necessità di acquisizione di un
nuovo sistema software di gestione dei nuovi apparati installati presso la Residenza
Universitaria “Firenze Campus”, posta in Viale Morgagni – Firenze e con cui si attesta la
natura supplementare dell’acquisizione in oggetto rispetto al contratto stipulato con la
ditta I&S INGEGNERIA E SISTEMI S.r.l. con sede in Via Caduti di Nassirya, 67/69 –
Scandicci (FI), ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Di autorizzare la modifica in aumento della lettera d’ordine-contratto prot. n. 72 del 24
agosto 2020, stipulata con l’impresa I&S INGEGNERIA E SISTEMI S.r.l in virtù
dell’esecuzione delle prestazioni di cui al precedente punto 1., per un importo di Euro
2.700,00 oltre Iva (e, pertanto, di Euro 3.294,00 Iva compresa), pari all’8,378%
rispetto al valore del contratto iniziale e, pertanto, contenuta entro il limite del 50% di
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tale importo, come stabilito al riguardo dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i;
3. Di dare atto che l’onere derivante dalla presente determinazione, per l’importo di Euro
3.294,00 IVA compresa, è previsto nel Piano degli Investimenti 2021–2023, approvato
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 58 del 29 dicembre
2020 e si riferisce ai seguenti conti e centri di costo:




Conto di Generale:
Centro di costo:
Codice intervento:

Codice 10100 Impianti specifici
FI4019 Residenza Campus Morgagni
FI-01-018 Arredi Project Viale Morgagni

4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione sull’Albo on-line dell’Azienda, nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di
corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 – 2023,
adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 19/21 del
12 marzo 2021.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

