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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 445/22 del 20/07/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE UNICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016, COME INTEGRATO DAL D.L.
16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 E DAL D.L. 77/2021,
CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N.
108, DELLA FORNITURA E ASSISTENZA DI CENTRALINE DI LETTURA
BADGE. DITTA ONLINEKEY SRL. IMPORTO € 2.480,00= OLTRE IVA
DI LEGGE. CIG N. Z403725AEF.

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”;



Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modifiche dalla Legge 11
settembre 2020, n.120 e integrato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108, con cui viene previsto per le stazioni appaltanti il ricorso
alla procedura dell’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00
e per forniture e servizi, compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
d'importo inferiore a Euro 139.000,00 e senza la necessità di acquisizione di più
preventivi di spesa;



Richiamata la propria Determinazione n. 511 del 01/10/2020 recante “Revisione delle
procedure aziendali di approvvigionamento di lavori, beni e servizi”, con cui si
impartiscono all'Allegato B le istruzioni operative per l'applicazione delle misure
temporanee in materia di contratti pubblici dettate dal citato D.L. 76/2020;



Dato atto che è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di cui trattasi, il Coordinatore del
Servizio Tecnico manutentivo e I.I., Geometra Sig.ra Barbara Innocenti;



Dato atto che il RUP ha rilasciato la dichiarazione avente ad oggetto “DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELLA NOMINA DI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO “, protocollo aziendale n. 7133/22;



Preso atto della RDAI n. 36 del 17/06/2022 inserita dal Servizio Tecnico Manutentivo sul
sistema workflow;



Considerata la richiesta inserita sul sistema Work Flow, relativa all’istanza di
affidamento della fornitura comprensiva di assistenza alla programmazione di due
centraline di lettura badge e relativa componentistica utili per l’apertura delle porte
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facenti parte della bussola di controllo dell’ingresso della sede legale DSU di Firenze, per
un importo complessivo di Euro 2.480,00= al netto d’IVA, come meglio specificato nella
nota ad essa allegata (All.1 Nota RUP), da considerarsi parte integrante del presente
atto;


Dato atto che nella nota Allegato n.1, prot. 5960 del 20/06/2022, il RUP propone per la
scelta del contraente la procedura per affidamento diretto in base alla normativa sopra
indicata, ricorrendo gli estremi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le
motivazioni in esso espressamente indicate;



Ritenuto di rivolgersi, sulla scorta della Relazione RUP allegata sub A, per un preventivo
alla società Onlinekey s.r.l.s. – con sede a Roma, via Lima n.7- P.I. 14317641000,
operatore individuato dal RUP in grado di svolgere l’attività richiesta che risulta abilitata
sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA);



Visto il preventivo trasmesso in data 21/04/2022 dalla ditta sopra indicata, la quale per
la fornitura richiesta ha offerto un prezzo complessivo di € 2.480,00= al netto di Iva
22% che in numero di una pagina, rimane allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);



Atteso che come risulta dalla nota del RUP, la fornitura delle due nuove centraline è
indispensabile per poter aprire autonomamente, da parte del personale dipendente DSU
munito di badge, le porte a vetri ad ante scorrevoli della bussola installata per garantire
il controllo degli accessi dell’utenza esterna da parte della portineria, ed è
indispensabile che sia uniforme con il sistema di controllo accessi esistente attualmente
gestito dalla stessa ditta, la cui offerta è in linea con i prezzi di mercato, oltre ad aver
fornito fino ad oggi prestazioni all’Azienda soddisfacendone sempre a pieno le relative
esigenze;



Dato atto come l’offerta presente sul MePa risulta rispondente ai necessari requisiti di
convenienza e congruità, come espressamente attestato dal RUP nella propria Relazione
allegata sub “A”;



Dato atto che sono escluse dalla programmazione/aggiornamento annuale dei contratti
tutte le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00 IVA
esclusa;



Visto l'art. 1, comma 3 del citato D.L. 76/2020 che prevede la possibilità di procedere
agli affidamenti diretti di cui al comma 2, lett. a) anche mediante atto contenente gli
elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero
l’indicazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, del fornitore e delle ragioni della
sua scelta e del possesso da parte di questo dei requisiti di ordine generale e speciale
(c.d. Determina unica di affidamento);



Dato atto che sono stati effettuati in capo all’operatore economico suddetto i controlli
circa il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'affidamento di cui al presente atto,
mediante acquisizione della documentazione di comprova espressamente prevista ai
sensi della vigente normativa nonché dal provvedimento del Direttore n. 189 del 14
maggio 2018 con cui sono state recepite le previsioni circa le verifiche di cui alle Linee
guida ANAC n. 4 e che, a seguito delle risultanze di questi, si può procedere alla
formalizzazione dell’affidamento in esame;



Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla società Onlinekey s.r.l.s. – con
sede a Roma, via Lima n.7- P.I. 14317641000, per l’importo di € 2.480,00= al netto di
Iva (e, pertanto, di € 3.025,60= Iva compresa);



Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 la stipula del
contratto con l’affidatario avverrà mediante sottoscrizione dell’ODA n.6875245 su
piattaforma MePa di Consip spa;



Richiamato inoltre l'art. 8, co. 1 del D.L. 76/2020 a norma del quale per le procedure
pendenti alla data del 16/7/2020 e per quelle avviate successivamente a tale data e
fino al 31/12/2021 si considerano in ogni caso sussistenti le ragioni di urgenza e, di
conseguenza è sempre autorizzata la consegna dei lavori o, in caso di forniture e
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servizi, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;


Preso atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento di cui al
presente atto è il Z403725AEF;



Dato atto infine che l’onere di cui alla presente determinazione, per l’importo di €
2.480,00= al lordo di Iva, è previsto sul Piano degli Investimenti 2020-2022, codice
Commessa DSU-02-021 e nei budget previsionali di spesa approvati con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 4 del 21 gennaio 2022;

DETERMINA

1. Di prendere atto della Relazione tecnico-illustrativa del RUP prot. 5960 del 20/06/2022,
trasmessa dal Responsabile del procedimento Sig.ra Barbara Innocenti, a corredo della
RDAI n.36 del 17/06/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione (Allegato 1);
2. Di affidare in appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modifiche
dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e integrato dal D.L. 77/2021, convertito con
modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla scorta della predetta Relazione e
delle successive attività istruttorie effettuate come descritte in narrativa, la fornitura
comprensiva di assistenza alla programmazione di due centraline di lettura badge e
relativa componentistica utili per l’apertura delle porte facenti parte della bussola di
controllo dell’ingresso della sede legale DSU di Firenze, a favore della società Onlinekey
s.r.l.s. – con sede a Roma, via Lima n.7- P.I. 14317641000, per l’importo di €
2.480,00= al netto di Iva (e, pertanto, di €. 3.025,60= Iva compresa), come da
preventivo di spesa del 21/04/2022, che in numero di una pagina, rimane allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), e
successivo ODA n. 6875245 presentato sul sistema MePa di Consip spa quale stipula del
contratto con l’affidatario;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.L. 76/2020, si considerano sussistenti
le ragioni di urgenza e, di conseguenza è autorizzato l’avvio dell’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento di cui al
presente atto è il Z403725AEF;
5. Di dare atto che l’onere derivante dalla presente determinazione, per l’importo di €
2.480,00= al lordo di Iva è previsto nel Piano triennale degli Investimenti 2020-2022
dell’Azienda codice Commessa DSU-02-021 e nei budget previsionali di spesa approvati
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 4 del 21 gennaio
2022 e ss.mm.ii., con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
- Conto di Generale: Codice 10120 Attrezzature specifiche;
- Codice Commessa: DSU-02-021;
- Centro di costo: FI9003 Costi Comuni e della sede di Firenze per € 2.480,00= IVA
esclusa e, pertanto, € 3.025,60= IVA compresa;
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6. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio online 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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