SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 36 del 2019

Lucca, lì 23.09.2019
Prot. n. 968/2019
OGGETTO: FORNITURA N. 2 PC E VIDEO PER UFFICI LH SPA –
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016.
CIG. N. Z2F29DBE7E

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.,
a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;
PREMESSO CHE:
-

Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di
Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e
coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive
impartite dall’Ente;

-

Nel corso del 2018 un PC, in dotazione all’ufficio contabilità, è stato
sostituito in quanto aveva avuto problemi di funzionamento
(determinazione n. 29 del 2018), smettendo di funzionare
all’improvviso dopo alcuni giorni di segnali di malfunzionamento
spegnimento e riavvio;

-

Ad aprile 2019 la soc. PC System (consulente per l’assistenza
informatica) ha segnalato la necessità di programmare per l’anno 2020
la sostituzione anche degli altri PC, in dotazione all’ufficio segreteria,
in quanto oramai macchine troppo obsolete, risalenti agli anni 2016 e
2017 e rallentate dall’utilizzo dei programmi installati, oltre che per il
back up ed il salvataggio dei dati;

-

Nel corso dello stesso 2019, i due PC hanno iniziato a dare segnali di
malfunzionamento, tanto che si è provveduto nel mese di maggio, ad
una prima sostituzione di 1 video che presentava problemi di
“sfarfallamento” e che in breve tempo aveva totalmente smesso di
funzionare;

-

Nei mesi di giugno e luglio 2019 è stata svolta una indagine di mercato
con richiesta di preventivi per l’acquisto di n. 2 PC e n. 1 video aventi
le seguenti caratteristiche minime:
per PC:
 Processore I3;
 RAM 8GB;
 Disco 1 TERA;
 Windows 10 PRO;
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per Video:
 Ampiezza schermo 21.5;
 Monitor LCD – multimediale;
 Angolo di visuale 170/160;
 Risoluzione 1920x1080
 Casse integrate;
è stato inoltre richiesta l’eventuale installazione del c.d. “pacchetto
office 2019”;
-

Sono pervenuti due preventivi, rispettivamente da PC System srl
(18.06.2019 prot. LH n. 734/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) e da
IES Lucca (16.07.2019 prot. LH n. 807/2019 agli atti del fascicolo
d’ufficio) offerte riepilogate nello schema allegato n. 1 alla presente
determinazione;

-

La PC System ha proposto due tipologie di macchine (una con
processore più potente) entrambe con le caratteristiche minime
richieste, che in entrambi i casi risultano migliori economicamente
rispetto al preventivo proposto da IES Lucca;

-

Nel corso dei mesi giugno e luglio 2019 LH ha perfezionato l’accordo
con il Comune di Lucca per lo “svolgimento delle attività di Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza” e pertanto era stato
ipotizzato di procedere con affidamento diretto tramite piattaforma
START una volta che fossero state concluse tutte le formalità con il
Comune e la Regione Toscana per il perfezionamento dell’accordo
stesso;

-

In data 19.09.2019 il PC del RUP ha iniziato a dare problemi di
malfunzionamento, riconducibili presumibilmente all’anzianità della
macchina, tanto che per un paio di ore il video si è oscurato per poi
riprendere a funzionare;

-

Considerato che nel corso del 2019, in tempi relativamente stretti,
sono sopraggiunte già un paio di problematiche di malfunzionamento
su entrambi i PC dell’ufficio Segreteria, per i quali era previsto e
programmato il nuovo acquisto per l’anno 2020;

-

Considerato che l’indizione di una procedura di affidamento diretto
tramite piattaforma comporterebbe comunque un rallentamento dei
tempi per l’acquisto e la conseguente installazione e configurazione
dei nuovi PC (rallentamento dovuto alla preparazione della
documentazione necessaria da caricare e dal successivo periodo di
pubblicazione degli atti stessi in piattaforma);
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-

Ritenuto importante evitare che non accada un nuovo problema di
malfunzionamento ad uno dei due PC tale da comportare lo
spegnimento completo della macchina, come già successo nel 2018
per il PC dell’ufficio contabilità;

-

Si è ritenuto opportuno di procedere con urgenza ad una trattativa
diretta e, con nota prot. n. 959/2019 (agli atti del fascicolo d’ufficio),
si è informato PC System che la società era orientata vs la scelta del
2° modello di PC proposto (ad un costo di Euro 590,00/cadauno
oltre IVA) e si chiedeva di precisare il prezzo per il “pacchetto office
2019” e di precisare il costo orario per l’installazione e presa in carico;

-

In data 19.09.2019 (prot. LH n. 961/2019 agli atti del fascicolo
d’ufficio) la soc. PC System ha confermato l’offerta originaria,
precisando che per l’installazione e migrazione dei dati dal vecchio pc
verrà eseguita “a consuntivo alla tariffa oraria a voi in uso di 63€/ora” e che
il tempo di migrazione dipende molto dalla velocità del vecchio e dalla
mole dei dati, tipicamente per 1 pc sono necessarie dalle 3 alle 5 ore;

-

I prezzi proposti sono stati considerati congrui ed in linea con il
qualità/prezzo Consip; poiché Consip propone Euro 508,12 per un
PC similare ma con un Hard Disk di minori dimensioni
(500GB+SSD256GB al posto del disco di 1 TERA a noi offerto)
come da prospetto Benchmark PC Desktop 16 di Consip agli atti del
fascicolo d’ufficio;

-

È stato inoltre considerato che in tale fattispecie il principio di
“rotazione” può venir meno, in quanto sono stati valutati prevalenti i
principi di “tempestività”, “efficacia” e “congruità” dei propri atti
nonché il principio di “economicità”;

-

Il Responsabile del Procedimento, è individuato nella dr.ssa Daniela Di
Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;

-

L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni
Appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

-

L’art. 7 del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e
forniture in economia” di LH SPA (approvato con determinazione

LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Tel 0583/494823 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it

3

SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 36 del 2019

n.63 del 30.12.2015) al 3 comma lettera b) prevede che la Stazione
Appaltante procederà nei seguenti modi: “per la soglia di importo
compresa tra Euro 1.000,00 ed euro 11.999,99 attraverso affidamento
diretto, senza previa consultazione commerciale richiedendo comunque un
preventivo al soggetto che viene interpellato”;
-

Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre,
considerato l’importo del servizio e la modalità di affidamento, di
esonerare l’affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva come
previsto all’art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente la fornitura cui all’oggetto alla ditta
PCSYSTEM Srl, con sede legale in via Marco Polo, 72 CAP 56031 –
Bientina (PI) conf. Fisc. e P.IVA 02094370463, per un corrispettivo
annuo pari ad Euro 1.765,00 (millesettecentosessantacinque/00)
oltre IVA (come offerta presentata prot. LH n. 961/2019 del
19.09.2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) più le spese di “installazione
e migrazione” come indicata in offerta pari ad Euro 63,00/h;
2. Di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni del caso ed
ai controlli per la stipula del relativo contratto, che in base all’art. 32,
co. 14 dlgs. n. 50/2016, verrà stipulato “mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di lettere”
tra le parti.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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