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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 68 DEL 31/5/2017 

 

 

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 ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 

n. 50/2016. 

 

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: 

- 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 

- 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 

- 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” 

- 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; 

Considerato che l’Ufficio competente ha inoltrato R.D.O. sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione a n. 229 fornitori ivi iscritti (R.D.O. 1538409 del 12-5-

2017); 

Considerato che nessuna offerta è stata presentata nel termine assegnato; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti); 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione 

Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa; 

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016: 

- art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 

forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità 

- art. 36, che disciplina gli affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria 
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- art. 37, che disciplina l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “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 economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097; 

Considerato che: 

- il valore massimo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ammonta a € 700,00 + I.V.A. 

- l’affidamento rientra pertanto nell’ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di 

cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, 

l’Unione Regionale può espletare procedura autonoma;  

Ritenuto 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;  

Considerato altresì 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  

 

- 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; 

- 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;  

- 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”. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

 

Visto Amministrazione 

 
 

                  DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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