
 
 

DETERMINA A CONTRARRE del 12/10/2022 
 

 
Oggetto: affidamento incarico per la fornitura di materiale hardware - mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a). CIG Z1337E933F.  
 
Premesso che, da un’analisi dell’hardware in dotazione all’Azienda si ritiene necessario procedere con 
l’acquisto dell’hardware, del software e dei cellulari aventi le caratteristiche specificatamente dettagliate 
nella richiesta di acquisto inviata dall’UO informatica; 

Dato atto che per l’acquisto del suddetto hardware è stato pubblicato un Confronto di preventivi sul 
MePA in data 30/09/2022 invitando i seguenti operatori economici: 

- ABCCOMPUTER DI MARCO BERNARDINI 
- ACME COMPUTER SRL 
- CENTRO COMPUTER SNC 
- COMPUTER CARE 
- COMPUTER LINE SAS DI CHELI GIUSEPPE E C. 
- COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. 
- COMPUTER TEAM 
- COMPUTERLAND SERVICE SRL 
- DELL SPA 
- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. S.N.C. 
- KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 
- PRODUZIONE SOFTWARE E ASSEMBLAGGIO PERSONAL 
- T.T. TECNOSISTEMI SPA SB 
- TECNO COMPUTER SNC 
- TOPLAN SRL 
- TUTTOCOMPUTER S.R.L. 

Preso atto che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 
05/10/2022 alle ore 18:00, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori: 

- COMPUTER SHOP 
- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. S.N.C. 
- TOPLAN SRL 
- T.T. TECNOSISTEMI 

Considerato che l’offerta più economica, presentata dall’operatore economico Toplan è stata esclusa in 
quanto il modello di processore proposto risultava inferiore rispetto a quanto indicato nella richiesta di 
preventivo;  

Si dà atto che da un esame comparativo delle medesime, appare più conveniente dal punto di vista 
economico l’offerta presentata dall’operatore economico Computer Shop di € 9.535,00,  

Ritenuta la spesa congrua; 

Accertato che l’operatore economico sopra citato ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso 
dei requisiti di carattere generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 



Vista la Dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto, atteso l’importo del servizio, di procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, 
lett.a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020, per la fornitura del materiale meglio definito 
nel Confronto di preventivi pubblicato sul MePA, all’operatore economico Computer Shop per una spesa 
di € 9.535,00; 

Dato atto che Daria Cuozzo è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 

Dato atto che le spese di cui al presente provvedimento sono compatibili con gli impegni di spesa 
assunti; 

Visto l’art. 1, comma 3 L. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato gli elementi di 
cui all’art. 32, comma 2, ovvero l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 

Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa. 
 

propone 
 

Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020, all’operatore economico Computer Shop snc (C.F./P.IVA 01268220504) con sede a San 
Giuliano Terme (PI) 56017 in via Guidiccioni 2/4, la fornitura meglio definita nella richiesta di offerta; 
 
L’affidamento verrà effettuato mediante piattaforma telematica MePA. 
 
Firenze, li 12/10/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
________________________ 

 
Vista la suestesa proposta di aggiudicazione, il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale PromoFirenze, 
Mario Casabianca 

Determina 
 

1. Di procedere direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 
dalla l. 120/2020, all’operatore economico Computer Shop snc (C.F./P.IVA 01268220504) con sede 
a San Giuliano Terme (PI) 56017 in via Guidiccioni 2/4, la fornitura meglio definita in premessa; 

2. Di stabilire 
- che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 9.535,00 oltre eventuali 

oneri fiscali;  
- che la liquidazione del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto Corrente 

dedicato dell’operatore economico previa presentazione di fattura nelle modalità indicate nell’offerta; 

3. Di procedere alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità della 
dichiarazione sostitutiva presentata, ed in caso di non veridicità di tali dichiarazioni si procederà alla 
revoca del contratto nonché agli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

4. Di pubblicare sul sito istituzionale gli affidamenti, come previsto dal Dlgs 33/2013. 
  

Firenze, li 12/10/2022 
 
  

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 


