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DETERMINA A CONTRARRE del 01 dicembre 2022 
 

 
Oggetto: affidamento incarico per la fornitura di materiale vario hardware e software - mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a).  
 

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 materiale è stata effettuata un’indagine di mercato tramite richiesta 
di preventivo a mezzo email in data 23 novembre 2022 ai seguenti operatori economici: 

- 2F MULTIMEDIA SRL 
- COMPUTER CARE SRL 
- COMPUTER SHOP SNC 
- DELL SPA 
- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. S.N.C. 
- EVERGREEN1 SRL  
- KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 
- PC SERVICE SRL 
- QUASARTEK SRL 
- SVF INFORMATICA GLOBALE DI PINELLIVASSILI & PILLONI STEFANO 
- TECNOCONFERENCE SRL TC GROUP  
- TCP TECHNOLOGY SRL  
- TOPLAN SRL 
- T.T. TECNOSISTEMI SPA 
- VAR GROUP SPA 

Preso atto che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 
29/11/2022, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici invitati: 

- COMPUTER SHOP SNC 
- DELL SPA 
- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. S.N.C. 
- EVERGREEN1 SRL  
- KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 
- T.T. TECNOSISTEMI SPA 
- TOPLAN SRL 
- VAR GROUP SPA 

e che, da un esame comparativo delle medesime, si è rilevato che appaiono più convenienti dal punto di vista 
economico le seguenti offerte presentate: 

- per la fornitura di hardware, l’offerta dell’operatore economico DELL SpA di € 12.464,00; 
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- per la fornitura di cellulari e licenze software, l’offerta dell’operatore economico T.T. TECNOSISTEMI 
SPA di € 5.451,80; 

- per la fornitura del rinnovo di licenze software Creative Cloud e Acrobat PRO-GOV, l’offerta economica 
dell’operatore KORA SISTEMI INFORMATICI SRL di € 1.388,28; 

- per la fornitura di n.1 cellulare Samsung, l’offerta economica di VAR GROUP SPA di € 669,00; 

Ritenute le suddette spese congrue; 

Accertato che gli operatori economici sopra citati hanno 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 le dichiarazioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto, attesi gli importi delle forniture suddette, di procedere mediante affidamenti diretti, ex art. 1, 
comma 2, lett.a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020, per la fornitura del materiale sopra 
elencato agli operatori economici sopra specificati considerate le offerte più economiche per ciascuna 
tipologia di materiale; 

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 DELL SPA (C.F./P.IVA 12289830155) con sede a Milano (MI) 20141 in 
via Spadolini 5, la fornitura dell’hardware meglio definita nella documentazione di cui alla offerta economica 
presentata dall’operatore; 

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 T.T. TECNOSISTEMI SPA (C.F./P.IVA 00305120974) con sede a Prato 
(PO) 59100 in via Rimini 5, la fornitura di cellulari aziendali e di licenze software meglio definita nella 
documentazione di cui alla offerta economica presentata dall’operatore; 

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 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (C.F./P.IVA 02048930206) con 
sede a San Giorgio di Mantova (MN) 46030, in via Cavour 1, la fornitura di licenze software meglio definite 
nella documentazione di cui alla offerta economica presentata dall’operatore; 

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 VAR GROUP SPA (C.F./P.IVA 03301640482) con sede a Empoli (FI) 
50053 in via Piovola 138, la fornitura di n. 1 cellulare Samsung meglio definita nella documentazione di cui 
alla offerta economica presentata dall’operatore. 

Gli affidamenti agli operatori economici DELL SPA e T.T. TECNOSISTEMI SPA, essendo di importo 
superiore a € 5.000,00 verranno effettuati mediante piattaforma telematica MePA; 

 
Firenze, li 01/12/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

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

Determina 
 

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 DELL SPA (C.F./P.IVA 12289830155) con sede a Milano (MI) 20141 in 
via Spadolini 5, CIG: ZEF38E37F3; 

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per la fornitura di materiale hardware – operatore 
economico DELL SPA - ammonta ad € 12.464,00 oltre eventuali oneri fiscali; 

 

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 T.T. TECNOSISTEMI SPA (C.F./P.IVA 00305120974) con sede a Prato 
(PO) 59100 in via Rimini 5, CIG: Z1E38EDC39; 

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per la fornitura di cellulari aziendali e di licenze 
software – operatore economico T.T. TECNOSISTEMI SPA - è di € 5.451,80 oltre eventuali oneri fiscali; 

 

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 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (C.F./P.IVA 02048930206) con 
sede a San Giorgio di Mantova (MN) 46030, in via Cavour 1, CIG: ZF238EE261; 

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per la fornitura di licenze software Creative Cloud 
e Acrobat PRO-GOV – operatore economico KORA SISTEMI INFORMATICI SRL – è di € 1.388,28 oltre 
eventuali oneri fiscali; 

 

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 VAR GROUP SPA (C.F./P.IVA 03301640482) con sede a Empoli (FI) 
50053 in via Piovola 138, CIG: ZD738FBF8D; 

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per la fornitura di n. 1 cellulare Samsung – 
operatore economico VAR GROUP SPA – è di € 669,00 oltre eventuali oneri fiscali; 

 
determina altresì  

Di stabilire che la liquidazione dei suddetti corrispettivi avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto 
Corrente dedicato dei suddetti operatori economici previa presentazione di fattura nelle modalità indicate 
nelle offerte; 

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; 

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

 
Firenze, li 01/12/2022 

 
  

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 


