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DETERMINAZIONE N. 18  DEL 24 Febbraio 2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE 
INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA.  
 
CIG    Z6635410D8 

 
Visto: 
 
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
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; 
 
La Delibera del C.d.A. n. 13 del 26/11/2021 con la quale si conferiva l’incarico di direttore; 
 
Considerato che dalla ricognizione della dotazione hardware e software dell’Azienda sono 
emerse le seguenti necessità:  
-parte della dotazione hardware degli uffici amministrativi, a causa della vetustà,  non 
garantisce le caratteristiche minime per l’espletamento delle mansioni del  personale 
amministrativo dell’Azienda; 
-alcuni personal computer hanno da tempo superato la soglia di utilizzabilità di molte 
applicazione a causa dell’impossibilità di supportare gli aggiornamenti; 
-tutte le postazioni di lavoro sono dotate di schermi molto piccoli e in definitiva poco idonei; 
-la maggior parte delle postazioni non hanno la possibilità di utilizzare i moderni sistemi di 
comunicazione a distanza visto che sono sprovvisti di telecamera e microfono; 
-il server sostituito nel mese di ottobre 2021 risulta attualmente sprovvisto di idoneo gruppo di 
continuità volto a garantire l’integrità della macchina e dei dati in caso di interruzione o sbalzi  
di corrente; 
-per una migliore fruizione degli spazi esterni da parte degli ospiti dell’Azienda e per il 
potenziamento delle attività di animazione esterna, si rende necessario poter estendere l’attuale 
copertura delle aree esterne con il servizio WI-FI Aziendale; 
-al fine di garantire il corretto utilizzo del programma aggiornato di cartella informatizzata 
degli ospiti, si rende necessario dotare il personale infermieristico di un tablet per ciascun piano 
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da utilizzare per la registrazione dell’avvenuta somministrazione delle terapie e di tutte le 
pratiche mediche eseguite al letto del paziente; 
-i programmi di gestione della posta elettronica Barracuda Essentials e Microsoft Exchange sono 
in scadenza e vanno rinnovate le licenze annuali; 
 
Considerato che i servizi e gli acquisti sopra evidenziati, pur diversi tra loro, sono in definitiva 
riconducibili al medesimo circuito informatico e informativo dell’Azienda. L’uno supporta 
l’altro nel configurare un medesimo ambiente informatico aziendale il quale si proietta su 
software che devono essere utilizzati sia da desktop che da dispositivi portatili in modalità di 
rete fissa o wifi;  
 
Considerato che la ditta Base S.p.a. risulta già fornitrice per l’Azienda di servizi di assistenza 
hardware e software sulla base di un contratto di assistenza in corso; 
 
Considerato che :  
per l’acquisto del materiale e dei servizi sopra citati si ritiene utile rivolgersi ad una ditta 
- che sappia garantire l’opportuna assistenza tecnica in fase di installazione e manutenzione; 
- sappia integrare i servizi e l’hardware in continuità con quelli esistenti; 
 
Considerato che : 
si è provveduto a richiedere dettagliato preventivo per la fornitura alla ditta Base S.p.a. che ha 
dimostrato negli anni affidabilità e professionalità nel supportare l’Azienda nelle proprie 
necessità; 
 
Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 18.4.2016 n. 
50 e s.m.i., il quale stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
 
Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 e   36 comma l del D. Lgs. 50/2016 di procedere con 
affidamento diretto tramite determina a contrarre in modo semplificato individuando: l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo di contratto, l'aggiudicatario, le ragioni della scelta 
dell'aggiudicatario, il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario di carattere generale nonché i 
requisiti tecnico professionali; 
 
Considerato:  
l’offerta ricevuta risulta ampiamente competitiva nel prezzo offerto rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 
-il grado di soddisfazione del rapporto contrattuale in essere quanto a esecuzione a regola 
d’arte, qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
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- la ditta Base S.p.a. è in grado di configurare i nuovi dispositivi hardware e software con 
rapidità ed efficacia perché cura già la rete aziendale; 
 
Vista inoltre la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Base S.p.a., con sede in 
Fornacette (PI), via Mazzei, 2F e in particolare:  
− dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
- documento unico di regolarità contributiva (DURC)  INPS 29756980 , che attesta la regolarità 
contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE; 
 
Dato atto che la ditta Base S.p.a., con sede in Fornacette (PI), via Mazzei, 2F, possiede i requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la fornitura del materiale 
richiesto;  
 
Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;  
 
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al 
presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 
di interesse;  
 
Ritenuto di assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto; 
 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 
 

1) Di affidare alla ditta Base S.p.a., con sede in Fornacette (PI), via Mazzei, 2F, P. IVA 
01600570509 la fornitura di: n. 1 UPS per server, n. 1 Access Point per gli uffici 
amministrativi, n. 1 Access Point da esterno per il giardino dell’Azienda, n.5 Tablet per le 
infermerie dell’Azienda, n. 7 monitor multimediali da 24’’ per le postazioni operative 
degli uffici amministrativi e di coordinamento, n. 3 note book per gli uffici della 
direzione, dell’assistente di comunità e per l’ufficio patrimonio e fornitori, n. 4 docking 
station per il collegamento dei video e delle tastiere ai pc portatili presenti, la 
realizzazione del collegamento per l’Access Point esterno ed il rinnovo dell’abbonamento 
annuale a Barracuda Essentials e Microsoft Exchange. 
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2) Di dare atto che il costo di € 8.542,50 (ottomilacinquecentoquarantadueeuro/50) oltre 
IVA, derivante dalla presente determina sarà imputato rispettivamente per €.6.115,00 al 
conto A112080 “Machine ufficio/elettroniche”, per €.675,00 al costo A112015 “impianti”, 
per €.790,00 al conto C800516 “acquisto beni e attrezzature inferiori a €.516”, per €.962,50 
al conto C800891 ”Canoni licenza uso software” del bilancio preventivo dell’anno 2022, 
in corso di adozione. 

3) Di dare atto che la presente determinazione ha valore contrattuale e che l’affidamento 
decorrerà dalla data di firma della presente da parte della ditta affidataria. 

4) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 

    Il Direttore 
Dott. Massimiliano Vrenna 
 
 

Cascina, 24 febbraio 2022 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
 

mailto:affarigenerali@matteoremaggi.it

