
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 
Det. Dirigenziale n. 289/DG/2019 
 
Data: 17/12/2019 
 
CIG: Z3F2AAAA01 
 
OGGETTO: Fornitura di dotazione ICT: n.4 PC Notebook corredati di antivirus e mouse ottici per il 
personale dell'Ufficio Acquisti – RICHIESTA VARIAZIONE MODELLO NOTEBOOK. 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono 
interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi 
al seguente link www.cosvig.it; 

Richiamata la determina dirigenziale nr 270/2019 con la quale si è aggiudicata la fornitura di acquisto di 
ICT per 4 PC Notebook corredati di antivirus e mouse ottici per il personale dell'Ufficio Acquisti 
all’operatore economico SFORAZZINI ANITA & C. SNC, con sede legale a Montevarchi (AR), in Via 
Roma n.57, P.I. 01162900516; 

Preso atto della comunicazione del fornitore inviata con PEC in data 12/12/2019 (ns. Prot. N° 
1446FI/R19), con la quale, a fronte della indisponibilità del modello Notebook Asus Vivobook S15 Intel 
Quad Core HyperThread Core i5-8265U oggetto dell’offerta presentata in data 25/11/2019 (ns. Prot. nr. 
396UA/R19) detto fornitore ha inviato proposta di sostituzione di detto modello di notebook con il modello 
Notebook Asus X509, più recente alle stesse condizioni economiche; 

Considerato inoltre che è stata ricompilato da parte dell’operatore economico SFORAZZINI ANITA & C. 
SNC l’ALLEGATO 2 TABELLA DI VALUTAZIONE e che il confronto della nuova tabella di valutazione con 
quella compilata in sede di offerta originale, effettuato dal responsabile ICT di Firenze, nella persona di 
Armando Burgassi, ha evidenziato l’esatta corrispondenza delle caratteristiche hardware e software dei 
due modelli; 

CONSIDERATO inoltre che l’operatore economico SFORAZZINI ANITA & C. SNC, si è dichiarato 
disponibile a fornire in omaggio, quale compensazione per l’inconveniente, 4 adattatori VGA-HDMI 
necessari per poter collegare i notebook oggetto della fornitura a monitor più datati, mantenendo le stesse 
condizioni economiche riportate nel testo della Specifica Tecnica e nella richiesta di offerta, senza che 
null’altro sia dovuto; 

VISTA quindi la corrispondenza delle caratteristiche software e hardware dei modelli offerti in sede di 
offerta e di quelli offerti in sostituzione, nonché il mantenimento delle condizioni economiche di offerta; 

Ritenuto quindi di poter procedere con l’acquisto della fornitura di Nr. 4 PC notebook modello Notebook 
Asus X509 in quanto le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle economiche rimangono inalterate 
presentando inoltre la condizione migliorativa inerente alla fornitura di nr. 4 adattatori VGA-HDMI 
necessari per poter collegare i notebook oggetto della fornitura a monitor più datati; 

Ritenuto pertanto di confermare l’aggiudicazione all’operatore economico SFORAZZINI ANITA & C. SNC, 
con sede legale a Montevarchi (AR), in Via Roma n.57, P.I. 01162900516 per la fornitura di acquisto di 
ICT per 4 PC Notebook Asus X509 corredati di antivirus e mouse e di 4 adattatori VGA-HDMI per un 
importo pari a € 2.923,12 oltre IVA se dovuta per legge; 

http://www.cosvig.it/


Dato atto che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati ai 
sensi del DPR n. 445/2000, hanno dato esito positivo e sono ancora validi e pertanto l'aggiudicazione è 
efficace ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.LGS n. 50/2016;   

Considerato inoltre che per l’espletamento della fornitura non sono rilevabili rischi interferenti per i quali 
sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere 
la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non 
sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 
163/2006; 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con 
cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d’invito 
(richiesta di preventivo); 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, 
nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 
4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui 
all’oggetto; 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo complessivo pari ad € 2.923,12 (IVA 22% inclusa), sul bilancio 
finanziario che presenta necessaria disponibilità; 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità 
tecnica e la regolarità generale della procedura; 

VISTI: 
• il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento 

per le acquisizioni in economia; 
• la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e 

regolarità del lavoro”; 
 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con 
delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019 

 

  DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano 

1. di autorizzare, nell’ambito dell’affidamento aggiudicato con determina nr 270/2019, l’operatore 
economico Sforazzini Anita & C. Snc, con sede in Via Roma n.57, cap 52025 Montevarchi (AR), 
C.F./P.I. 01162900516 a sostituire il modello oggetto dell’offerta Asus Vivobook S15 Intel Quad 
Core HyperThread Core i5-8265U con il modello Notebook Asus X509; 

2. di proseguire l’iter di affidamento alla ditta Sforazzini Anita & C. Snc, con sede in Via Roma n.57, 
cap 52025 Montevarchi (AR), C.F./P.I. 01162900516, fino al 28/02/2020 ai sensi dell'art. 36 c. 2 
lett.a del D.Lgs 50/2016 della Fornitura di dotazione ICT: n.4 PC Notebook corredati di antivirus 
e mouse ottici per il personale dell'Ufficio Acquisti; 

3. di confermare l’impegno assunto con determina 270/2019 a favore della ditta Sforazzini Anita & 
C. Snc, con sede in Via Roma n.57, cap 52025 Montevarchi (AR), C.F./P.I. 01162900516, l'importo 
complessivo pari ad € 2.923,12 (IVA 22% inclusa) sul bilancio finanziario gestionale che presenta 
necessaria disponibilità in relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto; 

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 
dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui 
l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di 



preventivo; 

5. di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della esecuzione 
delle prestazioni, nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile 
del procedimento e  previa attestazione della regolarità contributiva; 

6. di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art.29 c. 1 del Dlgs 50/2016; 

7. di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 18/12/2019. 

 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Monica Concepcion Colom) 


