
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 616 del 13-12-2017

 
 Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO PER ACQUISTO SU MEPA DI UNA
WORKSTATION DA DESTINARSI ALL'AREA III PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI - IMPEGNO DI SPESA
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-     gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-     la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019”;
-     la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;
 

RICHIAMATA la comunicazione del 1/02/2017 con la quale il responsabile dell’Area III – Arch.
Massimo Padellini – richiedeva all’Area di pertinenza di questo Responsabile la fornitura di
una workstation per la redazione di nuovi strumenti urbanistici che potesse supportare il
software ArcGis;

VISTE le caratteristiche tecniche necessarie al funzionamento del suddetto software indicate
dalla softwarehouse al link: http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-
requirements.htm

 RILEVATO che non è stato possibile effettuare l’acquisto al momento della richiesta poiché
erano necessarie variazioni al bilancio che sono state deliberate dalla Giunta Comunale con
atto n° 114 del 16/11/2017;

RICHIAMATI:

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm


-          la determinazione n° 423/2017 con la quale è stato nominato RUP per
l’affidamento di servizi di assistenza tecnica ed acquisto hardware la dipendente
Francesca Tosi;
-          l’articolo 3.1.3 delle linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n°
4/2016, il quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la
determina a contrarre contenga l’indicazione del nominativo del fornitore e l’importo
della fornitura;

 
VISTO che nella vetrina di CONSIP non sono presenti convenzioni per la fornitura oggetto di
questo atto;

 
RILEVATO CHE è stata effettuata dal RUP la seguente indagine esplorativa sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, basandosi sulle caratteristiche necessarie al
corretto funzionamento del software ArcGIS:

1.      è stata selezionata, nella motore di ricerca del sito www.acquistinretepa.it, la
categoria Personal Computer (acquisto);
2.      sono stati applicati i filtri:

-         tempo di consegna = 7 giorni
-         area di consegna = Grosseto
-         fascia di prezzo: da € 1.400 a € 1.700

ottenendo così 1464 risultati che sono stati scaricati attraverso l’apposita funzione
in un file di excell.

3.      le offerte presenti sono state poi ordinate in base al sistema operativo
eliminando quelle che supportavano soltanto windows 10 (la ws deve avere
windows 7 pro per poter essere collegata alla rete aziendale); il numero di
risultati è sceso a 735;
4.      le offerte sono state ordinate per RAM, eliminando così quelle
apparecchiature con una RAM inferiore ai 16 GB; i risultati dopo questo filtro
sono diventati 593;
5.      un ulteriore ordinamento per la capacità dell’hard disk (con valore minimo 1
T), ha ridotto ulteriormente i risultati a 396;
6.      è stata poi presa in esame la scheda Video ottenendo così 73 risultati.

 
RILEVATO che, di queste 73 offerte, 71 sono relative a delle workstation a marchio “Simple”,
una della DELL ed un’altra di Fujitsu;

PRESO ATTO che è opportuno dotarsi, data la spesa per la workstation, di modelli altamente
affidabili;

RILEVATO che, nel panorama dell’hardware, Fujitsu è quella che vanta una maggiore
stabilità e affidabilità;

PRESO ATTO che, inoltre, a parità di prestazioni, il prezzo tra la workstation Fujitsu e le altre
è di poco differente;

RILEVATO inoltre che è stata fatta una seconda indagine sul MePA, ricercando solo il
marchio Fujisu e che la ditta fornitrice, contattata dal RUP, ha comunicato di non poter fornire
la macchina con sistema operativo Windows 7 pro, indispensabile, come precedentemente
detto, al corretto collegamento nella LAN dell’Ente ;

PRESO ATTO infine che la migliore offerta per qualità/prezzo, in base alle analisi suesposte,
tra quelle individuate sul MePA è quella presentata dalla Soc. Uberto Valori & C. s.r.l. con
codice MePA UV.WSW570 per una workstation Fujitsu modello W570 al prezzo di € 1.550,00
oltre IVA a norma di Legge;

http://www.acquistinretepa.it/


DATO ATTO che gli operatori economici, per essere abilitati al MePA, devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori
requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal
bando. tali dichiarazioni sono rinnovate ogni 6 mesi;

PRESO ATTO che sono state espletate le verifiche sulle autodichiarazioni di cui al punto
precedente;

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di procedere con l’acquisto; 

 
 
 

D E T E R M I N A
 
 

1.      di impegnare, per i motivi espressi in premessa, a favore della Soc. Umberto
Valori & C. s.r.l., la somma di € 1.891,00  IVA compresa al Cap./PEG 208658/0
(finanziato con l’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti), CIG
Z452130FC4 – esigibili al 31/12/2017;
2.      di procedere con l’ordine telematico attraverso il portale MePA all’eseguibilità del
presente atto;
3.      di procedere al pagamento della somma di cui al punto 1 con successivo atto del
responsabile del servizio a seguito di presentazione di regolare fattura. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


