
 
 

 
 

PROVVEDIMENTO n° 215346(12918) del 04/12/2020 
 

Oggetto: Indizione di procedura negoziata per la scelta del contraente tramite 
RDO MEPA per il servizio di assistenza informatica e di Help Desk per il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - CIG Z322F79E00 
 

Il Direttore del Dipartimento  
 
Richiamate la L. 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 07 agosto 2012 n. 135 

(2° spending review); 
Richiamato il D. Lgs 50/2016; 
Visto l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria”;  
Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal Decreto Legge n. 187 del 2010; 
Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 

Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3; 
Visto il D. Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
Vista la legge 296/2006, art. 1 c. 449; 
Vista la L. 145/2018 che ha dato “Ulteriori indicazioni per le acquisizioni di beni e servizi di 
importo inferiore ad euro 40.000”; 
Vista la L. 160/2019 che ha modificato l’art. 1 commi 449, 450, 452 della L. 296/2006 in 

merito alla non obbligatorietà delle Università di procedere agli approvvigionamenti 
attraverso la rete telematica; 
Visto che la legge di cui sopra ha modificato altresì l’art. 1 commi da 512 a 516 esonerando 
le Università dall’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP e successive comunicazioni 
ad Agid e Anac per l’acquisto di attrezzature e materiale informatico; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e 

contabilità; 
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 
Vista la Circolare Prot. n. 12978 del 23/01/2019 del Direttore Generale dell’Università degli 
Studi di Firenze in tema di Affidamenti ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 
contenente le Linee Guida e le prime indicazioni applicative in materia di affidamenti; 
Vista l’assenza all’interno di suddetto Dipartimento di tecnici informatici che possano 
provvedere direttamente all’assistenza di natura informatica legata alle diverse esigenze 

del Dipartimento (Hardware, Software e problemi vari PC) della Segreteria Amministrativa 
e dei docenti afferenti al Dipartimento dislocati sul territorio fiorentino;  
Ritenuto di dovere, pertanto, necessariamente provvedere alle diverse esigenze di 
assistenza informatica che emergono quotidianamente, sia da parte dei docenti che 
dell’amministrazione ed alle quali è necessario dare delle risposte immediate, pena la 
compromissione del livello dei servizi amministrativi e delle attività didattiche e di ricerca;  

Atteso che lo SIAF, non è in grado di gestire tempestivamente alle necessità quotidiane 
contingenti e frequenti sopra evidenziate, stante l’esiguità di personale dedicato alle 

esigenze di tutto l’Ateneo; 
Preso atto, pertanto, di doversi necessariamente rivolgersi all’esterno della struttura 
universitaria; 
 
 



 
 

 
 
Preso atto che il servizio richiesto rientra fra le categorie merceologiche di cui al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Tenuto conto che l’importo dell’acquisto è inferiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa e che 
pertanto si può procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 
2016 e modifiche intervenute con D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017; 
Considerato il criterio dell’aggiudicazione del prezzo più basso in relazione alle 
caratteristiche standardizzate dei prodotti ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 
Determinata in euro 22.000,00 (euro ventiduemila) oltre ad IVA al 22% l’importo a base 
di gara a carico del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 

 
 

DISPONE 
 

L’indizione di procedura negoziata aperta per la scelta del contraente tramite RDO MEPA e 
di invitare tutti gli operatori economici attivi sul Bando/Categoria “Servizi per l’Information 
& Communication Technology – Supporto (Consulenza) in ambito ICT” per il servizio di 

assistenza informatica alla Segreteria Amministrativa ed ai vari docenti afferenti al 
Dipartimento, per le esigenze di ricerca e didattica; 

- Che la base di gara stimata per la fornitura ed i servizi connessi è pari ad € 22.000,00 (euro 
ventiduemila,00) oltre ad IVA al 22% a carico del progetto “CO.04.01.02.01.08.11 
ASSISTENZA INFORMATICA” di cui è responsabile il Prof. Francesco Annunziato; 

- L’affidamento avverrà mediante il criterio del prezzo più basso in relazione alle 

caratteristiche standardizzate del servizio come dettagliato nel capitolato tecnico allegato 
(allegato 1); 

- La procedura ha il seguente CIG Z322F79E00. 
- La Struttura Amministrativa di riferimento è il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica (ordini@dmsc.unifi.it). Il RUP è la Dott.ssa Raffaella De Angelis, RAD del 

Dipartimento. 
- I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del 

Codice dei Contratti Pubblici. 
- Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 60 gg dalla data della fattura. 
- Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quanto non specificato, 

al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 
 
Firenze, 03/12/2020 
 

 
 

               F.to  Il Direttore 
        Prof. Francesco Annunziato 
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