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DETERMINAZIONE   N. 104 del 12 agosto 2021 

 
 

OGGETTO: Base S.p.a. Affidamento lavori di realizzazione nuova connessione ethernet 
edificio A Azienda e fornitura lavagna interattiva multimediale e tavoletta grafica – Progetto 
“L.IM. Libera IMmaginazione” AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI 
E FORNITURE 
 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che:  
la Fondazione Pisa ha pubblicato un bando per il finanziamento di progetti di filantropia, 
volontariato e beneficenza; 
l’Azienda in data 12/03/2021 ha presentato un progetto per l’estensione della connessione ethernet 
all’edificio A e l’acquisto di una lavagna magnetica interattiva e di una tavoletta grafica per il 
progetto L.IM. volto a coinvolgere gli ospiti della RSA in attività di ginnastica cognitiva, disegno 
libero ed altre attività di animazione; 
 
Accertato che:  
con raccomandata A/R del 29 giugno 2021 la Fondazione Pisa accordava il co finanziamento del 
progetto L.IM.; 
la documentazione richiesta per la conferma del co finanziamento del progetto è stata inviata 
regolarmente dagli uffici competenti; 
 
Considerato che:  
con determinazione n. 2 del 08/01/2021 si è provveduto ad affidare alla ditta Base S.p.a. 
l’istallazione/potenziamento della connettività tra la palazzina uffici e l’edificio B dell’Azienda; 
 
Preso atto che: 
il progetto presentato alla Fondazione Pisa prevedeva l’estensione di tale connettività anche 
all’edificio A, per una migliore gestione dei servizi di assistenza e animazione degli ospiti e che 
quindi si ritiene per uniformità di dotazione tecnica e capacità di affidare alla ditta Base S.p.a. anche 
l’installazione degli apparati necessari a connettere alla rete interna ethernet l’edificio A; 
per quanto concerne la fornitura di una lavagna interattiva multimediale si è ritenuto opportuno 
consultare il MEPA per garantire la competitività del prezzo offerto dalla stessa Base S.p.a.(vedasi 
offerte agli atti); 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
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L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
 
Atteso che: L’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

DETERMINA: 
 
 

1) di affidare alla ditta Base S.p.a. di Calcinaia (PI), via Mazzei, 2 F - P.IVA.01600570509, la 
fornitura e la realizzazione di: rete interna di cablaggio per la fornitura di servizi internet 
ethernet sia a mezzo filo che a mezzo wi-fi dell’edificio A, fornitura ed installazione di n.1 
Lavagna Interattiva Multimediale marca Samsung modello Flip 2 WM55R WMR Series 
completa di carrello e n.1 tavoletta grafica Wacom ONE 13 Pen Display, per l’importo di 
€.9.512,00 IVA esclusa. 

2) di imputare la spesa di €.11.604,64 IVA compresa rispettivamente nei nel budget A112015 
“Impianti” per €.7.283,40 e per € 4.321,24 IVA inclusa nel budget A112050 “Macchine 
ufficio/elettroniche” bilancio 2021; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
                                                                                                                 Il  Direttore 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 12 agosto 2021 
   
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


