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Al Servizio Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto:

Richiesta di acquisto di elettroserrature ed altro materiale per il controllo accessi da
installarsi presso le RU De Nicola (San Miniato 1 e 2) RU Peppino Impastato
(Uopini) e RU XXIV Maggio

Con la presente si richiede l'affidamento, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/169
tramite Mercato Elettronico (MEPA), dei seguenti prodotti individuati sullo file excell allegato
per le seguenti motivazioni:
1) Necessità di installare presso lle sopra menzionati residenze dell’azienda un sistema di
controllo accessi che consenta il libero accesso agli studenti anche in vacanza degli addetti alla
portineria e al contempo impedisca l’accesso senza filtro agli estranei
estranei;
2) tenuto conto della necessità
sità di procedere con una attività semplificata al fine di non
aggravare l'azione amministrativa con dispendio di tempo e risorse;
3) tenuto conto della possibilità di installare in economia il materiale e del modesto valore di
mercato si procede per motivi
vi di economicità e di celerità alla sola fornitura del materiale
materiale;
4) rilevato sul MEPA la presenza di materiali sopra indicati, disponibili per idonei al
soddisfacimento del bisogno;
5) la ditta Onlinekeys srl, individuata tramite ricerca sul Mercato El
Elettronico
ettronico della Pubblica
Amministrazione risulta avere i requisiti richiesti e l’offerta congrua risponde alle esigenze
dell’Azienda;
Il Sottoscritto RUP (Responsabile Unico del Procedimento), richiede che l’affidamento di cui
trattasi venga disposto previa verifica del DURC, del casellario informatico e della visura
camerale.
La fornitura di cui si propone l’affidamento consiste nell’acquisto di elettroserrature ed altro
materiale meglio individuato ne
nell’allegato a),
Importo stimato €. 32.760 = Iva esclusa
Copertura economica dell’intervento La fornitura di apparati di cui trattasi è previsto nel budget
di cui alla Deliberazione dell C.d.A. n. 25 del 30/04/2021 nella commessa DSU-02-021 del
piano investimenti 20-22

Il Dirigente Area Servizi alle Residenze e Patrimonio
Ing. Andrea Franci
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digitalment

AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

FRANCI
ANDREA
23.11.2021
11:21:03
GMT+00:00

Siena 14.9.2020
*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), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è
memorizzato digitalmente negli archivi in
informatici
formatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Stu
Universitario della
Toscana.. L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e amministrazione digitale” ed i
singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.
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