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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 32 DEL 14/3/2019 

 

 

OGGETTO: Acquisto di n. 7 personal computer, comprensivi di software e monitor, 

e di n. 2 laptop per gli uffici dell’Unione Regionale. Aggiudicazione. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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

 

Vista la determinazione S.G. 15/02/2019 n. 23, il cui dispositivo prevede: 

1) di disporre l’apertura del procedimento per l’acquisto di n. 7 personal computer 

comprensivi di software e monitor, e di n. 2 laptop per gli uffici dell’Unione Regionale, 

aventi le caratteristiche di cui all’allegato n. 1) alla presente determinazione; 

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

MePA di Consip, mediante richiesta di offerta inoltrata ad almeno 10 operatori 

economici ivi iscritti; 

3) di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di stabilire il seguente il termine perentorio per la presentazione delle offerte: 28 

febbraio 2019 ore 13:00; 

5) di fissare l’importo a base di gara in € 7.000,00 + I.V.A.; 

6) di autorizzare e prenotare la spesa di € 8.540,00 sul codice budget in uscita 14.1.1 

“Arredi Impianti e Software”, prenotazione n. 15/2019; 

7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul 

sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”. 

 

Considerato che la Stazione Appaltante, in data 15-2-2019, ha formulato apposita 

richiesta di offerta 2216548 all’interno del sito www.acquistinretepa.it, sezione 

negoziazioni richieste di offerta, assegnando il seguente termine finale per la presentazione 

delle offerte: 28 febbraio 2019 ore 13:00; 

 

Considerato che, entro il termine di scadenza del giorno 28 febbraio 2019 ore 13:00 

risultano essere pervenute le buste delle seguenti imprese: 

Offerente Data presentazione dell’offerta 

Tuttocomputer S.a.s. di Marco Leoncini & C. 26-2-2019 ore 16:56 

Recoprint S.r.l. 27-2-2019 ore 18:29 

 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 15/3/2019 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 

 

 

mailto:unioncameretoscana@legalmail.it
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308


  
 

 

Unione Regionale delle Camere di commercio della Toscana 
via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - tel. +39 055 46881 - fax +39 055 4688298 
unioncamere@tos.camcom.it - PEC unioncameretoscana@legalmail.it - www.tos.camcom.it – cod. fis. 84000730485 

Viste le offerte presentate dalle imprese concorrenti, così ordinate da quella più 

bassa a quella più alta: 

 

Offerente Offerta 

Tuttocomputer S.a.s. di Marco Leoncini & C. € 6.699,00 

Recoprint S.r.l. € 6.733,00 

 

Vista ed esaminata la documentazione prodotta dalle imprese concorrenti; 

 

Considerato che, in sede di gara, non si è proceduto al calcolo di cui all’art. 97 

comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta, essendo il 

numero delle offerte inferiore a cinque;   

 

Viste: 

 la richiesta inviata sul sito www.acquistinretepa.it in data  5-3-2019 con cui l’Unione 

Regionale chiede a Tuttocomputer S.a.s. di Marco Leoncini & C. di presentare le 

schede tecniche dei prodotti offerti al fine di consentire di verificarne la conformità alle 

prescrizioni tecniche indicate nell’art. 2 del Capitolato speciale; 

 la lettera 7-3-2019, ns. prot. 338 del 8-3-2019, con cui Tuttocomputer S.a.s. di Marco 

Leoncini & C. trasmette all’Unione Regionale le schede tecniche dei prodotti offerti; 

 Verificata la conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche indicate nell’art. 2 

del Capitolato speciale; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare a Tuttocomputer S.a.s. di Marco Leoncini & C. con 

sede in Firenze, Via del Giardino della Bizzarria 19, C.F. e P.I. 04605480484, l’appalto per 

la fornitura di n. 7 personal computer, comprensivi di software e monitor, e di n. 2 laptop 

per gli uffici di Unioncamere Toscana per il corrispettivo di € 6.699,00 oltre I.V.A.; 

 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare i commi 7, 8 e 14; 

 

Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le cause di esclusione; 

 

Considerato che sono in corso le verifiche dell’ufficio competente sull’assenza delle 

cause di esclusione, ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

 

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 
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1) Di aggiudicare a Tuttocomputer S.a.s. di Marco Leoncini & C., sede in Firenze, Via del 

Giardino della Bizzarria 19, C.F. e P.I. 04605480484, l’appalto per la fornitura di n. 7 

personal computer, comprensivi di software e monitor, e di n. 2 laptop per gli uffici di 

Unioncamere Toscana alle condizioni contrattuali contenute nella lettera di invito, nel 

capitolato speciale d’appalto e nella R.D.O. 2216548, per il corrispettivo di € 6.699,00 

oltre I.V.A.; 

2) Di disporre la stipula del contratto in forma elettronica, tramite la piattaforma 

www.acquistinretepa.it;  

3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

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

Contratti”; 

4) Di imputare la spesa complessiva di € 8.172,78 sul codice budget in uscita 14.1.1 

“Arredi Impianti e Software” prenotazione n. 15/2019, diminuendo di conseguenza la 

suddetta prenotazione per un importo lordo di € 367,22. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

Visto Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

mailto:unioncameretoscana@legalmail.it
http://www.acquistinretepa.it/

