
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 DEL 17/09/2018

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVI TRAMITE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA 
DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE - DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

-  l’ufficio  Ragioneria,  il  Responsabile  Servizio  Gestione  Patrimoniale  e  Finanziaria  e 
l’ufficio Personale richiedono numero 6 licenze software Microsoft Excel per superare le 
seguenti problematiche riscontrate con l’uso di pacchetti free, quali LibreOffice:

• la  trasmissione  di  elaborati  e  dati  verso  alcuni  organismi  esterni  (es.  Ministero 
Finanze) è possibile solo attraverso file creati in formato origine xls

• si  presenta  la  necessità  di  fare  elaborazioni  che  presuppongono  un  uso 
professionale di macro, query e integrazioni con grafici e tabelle;

- da un’analisi dei fabbisogni hardware dell’ente è inoltre emersa la necessità di:

• sostituire numero 3 pc portatili ormai obsoleti presenti all’ufficio Arbitrato, Registro 
Imprese e Servizi Generali;

• acquistare una web cam per l’ufficio Arbitrato e Conciliazione per i  collegamenti  
esterni durante le mediazioni;

• acquistare unità esterne per l’archiviazione dei dati;

Accertato che:

- l’ufficio Funzioni Informatiche ha riscontrato che attività evolute come l’integrazione fra 
programmi di scrittura testi ed elaboratori di calcolo che presuppongano un uso spinto di  
tabelle, grafici e query è agevolata da software licenziati Microsoft, come Word ed Excel;

Ritenuto, pertanto,  necessario, oltre che opportuno, l’acquisto da parte della Camera di 



Commercio dei seguenti beni:

• numero 3 PC portatili notebook;
• numero 6 licenze software Microsoft Office Home & Student 2016 per PC windows 

7/10;
• numero 1 web  cam modello  Logitech C920 con treppiede o  con caratteristiche 

simili;
• numero 1 hard disk esterno;
• numero 3 chiavette usb

Stimato il valore complessivo delle dotazioni hardware e software necessarie in circa € 
5.000 (esclusa IVA);

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i “Codice degli Appalti pubblici”

- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato  
degli appalti;

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli  
elenchi di operatori"

Considerato che:

-  l’articolo  1,  comma  449,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  prevede  che  le 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  hanno la facoltà e non l’obbligo di  
utilizzare le  convenzioni  Consip,  fermo restando,  ove presenti,  l'obbligo di  utilizzarne i 
parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Verificato che:

- non ci sono convenzioni consip attive per la fornitura dei beni sopra elencati;

- il Bando M.E.P.A. “Beni per le Pubbliche Amministrazioni” (luglio 2017) prevede, tra le 
altre, l’abilitazione alla Categoria “Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e macchine 
per l'ufficio ” ai fini della ammissione degli operatori economici al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione;

-  è  dunque  possibile  attivare  una  RDO  per  la  ricerca  e  comparazione  di  preventivi 
finalizzata all'aggiudicazione della fornitura;

Stabilito:



- di attivare sul MEPA una R.D.O. per la ricerca e comparazione di preventivi finalizzata
all'aggiudicazione della fornitura nelle tipologie e quantità sopra indicate;

Sottolineato che:

-  a seguito di  conoscenza diretta,  si  prevede di  richiedere preventivo ad almeno dieci  
imprese di provata affidabilità che operano in Toscana;

Tenuto conto:

-  dei  principi  che  governano  le  procedure  d'appalto  e  aggiudicazione  dei  contratti  di  
forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

-  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  libera  concorrenza,  trasparenza, 
proporzionalità e rotazione;

DETERMINA

1.- di avviare sul M.E.P.A. una richiesta di preventivi attraverso un'apposita R.D.O rivolta 
ad  almeno  dieci  imprese  abilitate  al  Bando  “Beni  per  le  Pubbliche  Amministrazioni” 
Categoria  “Informatica,  Elettronica,Telecomunicazioni  e  macchine  per  l'ufficio  ”,  per  la 
ricerca  e  comparazione  di  preventivi  finalizzata  all'aggiudicazione  della  fornitura  nelle 
tipologie e quantità in premessa indicate.
 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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