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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 94  DEL 13/07/2017 

 

 

OGGETTO: Acquisto di n. 1 personal computer, comprensivo di lettore smart card e 

software, per la Segreteria della Commissione Regionale per l’Artigianato 

della Toscana (C.R.A.T.); affidamento. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario Generale; 

 

Vista la determinazione 4-5-2017 n. 54, con cui il Segretario Generale stabilisce: 

1) di disporre l’apertura del procedimento per l’acquisto di un personal computer per la 

Segreteria della Commissione Regionale dell’Artigianato, comprensivo di lettore smart 

card e software, avente le caratteristiche di cui all’allegato n. 1) alla determinazione;  

2) di disporre che l’affidamento sarà effettuato valendosi della piattaforma telematica 

MePA di Consip, tramite richiesta di offerta (R.D.O.) ad almeno n. 10 fornitori, con il 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del bando sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

Gara e Contratti”;  

4) di autorizzare e prenotare la spesa di € 854,00 addebitando tale importo sul codice 

budget 08.07.001 ”Spese funzionamento CRAT - Spese per utenze e servizi CRAT” e 

02.03.001 “Altri rimborsi e recuperi – Commissione Regionale per l’Artigianato”, 

dell’esercizio di bilancio 2017, prenotazione n. 38/2017; 

 

Vista la determinazione 31-5-2017 n. 68, con cui il Segretario Generale stabilisce: 

1) di dare atto che, con riferimento alla R.D.O. 1538409 del 12-5-2017, di cui alla 

determina a contrarre 4-5-2017 n. 54, nessuna offerta è stata presentata; 

2) di richiedere offerta a n. 1 operatore economico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto del personal computer avente le caratteristiche già 

definite con determinazione S.G. 4-5-2017 n. 54;  

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del bando sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

Gara e Contratti”. 

 

Considerato che: 

 con lettera 7-6-2017 l’Unione Regionale ha invitato impresa operante nel settore a 

presentare offerta entro il termine del 14-6-2017 ore 12:00, indicando le richieste 

specifiche tecniche; l’invito è rimasto senza riscontro; 

 con lettera 29-6-2017 l’Unione Regionale ha invitato impresa operante nel settore a 
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presentare offerta entro il termine del 5-7-2017 ore 12:00, indicando le richieste 

specifiche tecniche; l’invito è rimasto senza riscontro; 

 

Vista la lettera 5-7-2017 prot. 0001226, con cui l’Unione Regionale ha invitato 

l’impresa Toplan di Carlo Luchetti a presentare offerta entro il termine del 10-7-2017 ore 

12:00, indicando le richieste specifiche tecniche; 

 

Vista la lettera e-mail 7-7-2017, pervenuta in data 7-7-2017, ns. prot. 0001242, con 

cui l’impresa Toplan di Carlo Luchetti ha presentato la seguente offerta: 

 Dell Optiplex  3050 MFF/I5/8GB/500GB/W10PRO/1YR NBD € 565,00 + IVA 

 Lettore / Scrittore di Smart Card Usb 2.0 Nero Compatto € 8,50 + IVA 

 Licenza Microsoft Office 2016 STD OLP NL GOV  € 300,50 + IVA 

 Totale  € 874,00 + IVA 

 

Verificato il rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto di affidare all’impresa Toplan di Carlo Luchetti, con sede in Vinci, Via P. 

Grocco n. 54, P.I. 05106260481, la fornitura descritta nella citata lettera 5-7-2017 prot. 

0001226, per il prezzo sopra indicato; 

 

Considerato che con determinazione 4-5-2017 n. 54 si è provveduto a prenotare € 

854,00 sul conto budget  08.07.001 ”Spese funzionamento CRAT - Spese per utenze e 

servizi CRAT” e 02.03.001 “Altri rimborsi e recuperi – Commissione Regionale per 

l’Artigianato”,  e che tale somma non risulta sufficiente a coprire la spesa di acquisto del 

personal computer e del software;  

 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Considerato che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare all’impresa Toplan di Carlo Luchetti, con sede in Vinci, Via P. Grocco n.54, 

P.I. 05106260481, la fornitura di un personal computer per la Segreteria della 

Commissione Regionale dell’Artigianato, comprensivo di lettore smart card e software, 

avente le caratteristiche specificate nell’allegato n. 1) alla determinazione S.G. 4-5-2017 

n. 54 e nella lettera di invito 5-7-2017 prot. 0001226, per il seguente corrispettivo: 

 Dell Optiplex 3050 MFF/I5/8GB/500GB/W10PRO/1YR NBD € 565,00 + IVA 

 Lettore / Scrittore di Smart Card Usb 2.0 Nero Compatto € 8,50 + IVA 

 Licenza Microsoft Office 2016 STD OLP NL GOV € 300,50 + IVA 

 Totale  € 874,00 + IVA 
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2) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 

 

3) Di variare la prenotazione n. 38/2017 aumentandola di € 212,28 e di imputare la spesa 

complessiva di € 1.066,28 sul codice budget 08.07.001 “Spese funzionamento CRAT  -  

Spese per utenze e servizi CRAT” e 02.03.001 “Altri rimborsi e recuperi – Commissione 

Regionale per l’Artigianato” dell’esercizio di bilancio 2017. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

        (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

 

 

Visto Amministrazione 

 

 

 
        DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                               FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter Dlgs 82/2005 
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