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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 277/22 del 10/05/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
PER
ADESIONE
ALLA
CONVENZIONE QUADRO DI REGIONE TOSCANA "FORNITURA DI
BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI
DI LAVORO COSTITUITE DA PC, STAMPANTI E DISPOSITIVI
AGGIUNTIVI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE LUNGO
LA CATENA DI FORNITURA - CIG DELLA CONVENZIONE
8364264900" – CIG DERIVATO N. 9189832944. (EURO 43.909,27=
ESCLUSO IVA). RTI COSTITUITO DA COMPUTER CARE SRL –
CAPOGRUPPO, GPI SPA, T.T. TECNOSISTEMI S.P.A., DATAPOS SRL

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.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

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. 30/22 del 25 marzo 2022, recante
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22
DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO”;



Dato atto che è stato individuato nel Coordinatore dei Sistemi informatici dr.ssa Sonia
Chiantini, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016;



Richiamata la Determinazione a contrarre n. 106 del 21 febbraio 2022 con la quale si
autorizzava l'adesione alla Convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per la
gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) e fornitura di software tecnico
professionale” - Lotto 1 - “Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle
Postazioni di Lavoro (PdL) costituite da personal computer, stampanti e dispositivi
aggiuntivi, a ridotto impatto ambientale e sociale lungo la catena di fornitura”, CIG della
Convenzione 8364264900 – stipulata fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e
RTI FLEETeam 2020 - L1 con capogruppo Computer Care S.r.l. a Socio Unico, con sede
legale in Sesto Fiorentino, Via Provinciale Lucchese, 141 e mandanti DATA POS S.R.L. a
Socio Unico, con sede legale a Firenze, Piazza Degli Strozzi n. 4, T.T. TECNOSISTEMI
S.P.A., con sede legale in Prato, via Rimini, 5 e GPI S.p.A., con sede legale a Trento, Via
Ragazzi del 99 n. 13, al fine di procedere all’affidamento del servizio di assistenza
hardware del parco macchine aziendale per la durata di ventisei mesi, per un importo
complessivo presunto di € 43.909,27= al netto d’IVA;



Dato atto che l’Azienda ha provveduto, in data 9 marzo 2022, ad inviare manifestazione
di interesse ad aderire alla Convenzione regionale sopra indicata per un importo di Euro
43.909,27= oltre Iva nei termini di legge;



Considerato che l’Azienda ha ricevuto, in data 22 marzo 2022, approvazione della
richiesta di adesione alla Convenzione, da parte della Regione Toscana a seguito di
verifica della capienza finanziaria prevista per l’importo massimo di adesione;



Dato atto che l’Azienda ha provveduto ad inviare alla Regione Toscana l’atto di adesione
alla Convenzione approvato dal RUP in data 7 aprile 2022;



Dato atto che si è proceduto all’acquisizione del seguente CIG (Codice Identificativo
Gara) derivato 9189832944;
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Dato atto che l’Azienda ha proceduto all’emissione e l’invio dell’Ordinativo di fornitura
per la corretta esecuzione del contratto;



Dato atto infine che la spesa di cui al presente atto, pari ad € 43.909,27= IVA esclusa e,
pertanto, € 53.569,31= IVA 22% compresa, è previsto nel budget per l’anno 2022,
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21 gennaio 2022;

DETERMINA

1.

di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, per la manutenzione e assistenza
hardware sul parco macchine del DSU Toscana, sedi di Firenze, Pisa e Siena, per un
periodo di ventisei mesi e fino al 29/02/2024, alla Convenzione per la “Fornitura di
beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) e fornitura di
software tecnico professionale” - Lotto 1 - “Fornitura di beni e servizi per la gestione
integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) costituite da personal computer, stampanti
(conformi al D.M. del 17/10/2019 - G.U. n. 261 del 07/11/2019) e dispositivi
aggiuntivi, a ridotto impatto ambientale e sociale lungo la catena di fornitura” - CIG
della Convenzione 8364264900 – stipulata fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore
e RTI FLEETeam 2020 L1 con capogruppo Computer Care S.r.l. a Socio Unico, con sede
legale in Sesto Fiorentino, Via Provinciale Lucchese, 141 e mandanti DATA POS S.R.L. a
Socio Unico, T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. e GPI S.p.A., per un importo pari ad
€.43.909,27= oltre IVA di legge – CIG derivato: 9189832944;

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è individuato nel Coordinatore dei Sistemi informatici dr.ssa Sonia Chiantini;
3. di dare atto che l’onere derivante dalla presente determinazione, per l’importo di €
43.909,27= al netto di Iva è previsto nei budget previsionali di spesa approvati con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 4 del 21 gennaio 2022 e
successiva variazione, con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
-

Conto di generale: Codice 70310 MANUT. E RIPARAZ. INFRASTRUTTURE HW

-

Centro di costo: GEN1001 “Costi Generali ARDSU Toscana” – per €. 43.909,27=
IVA esclusa e, pertanto, €. 53.569,31= IVA compresa;

4. di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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