Deliberazione n. 51 del 29/04/2019
Oggetto: Acquisto per sostituzione server di rete. CIG ZDA27F50AD.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RAVVISATA la necessità di affidare ad un soggetto economico dotato di comprovata
esperienza, competenza e affidabilità l’incarico di fornitura di un nuovo server di rete,
in quanto quello attualmente in uso, acquistato nel 2012, risulta obsoleto e non
ulteriormente aggiornabile per conseguire i migliori standard tecnici di sicurezza e
protezione dei dati;
VISTO l’art. 5 del “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici
nelle procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali”
approvato con Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018;
DATO ATTO che il RUP ha pubblicato sulla piattaforma informatica “Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – START” una richiesta di preventivo con relativo
dettaglio tecnico della fornitura nei confronti degli operatori economici TECSIS SRL e
CECCUTI SRL indicando un importo massimo a base d’asta di € 8.000,00 oltre Iva di legge;
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza della gara l’operatore economico CECCUTI
SRL non ha fatto pervenire alcun preventivo mentre l’operatore TECSIS SRL ha prodotto
un preventivo di € 7.627,00 oltre Iva di legge, con un ribasso del 4,6625% rispetto alla
base d’asta;
PRESO ATTO che l’operatore economico TECSIS SRL ha fornito le dichiarazioni
obbligatorie per legge circa l’insussistenza di cause ostative alla capacità contrattuale
con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto opportuno affidare all’operatore economico TECSIS SRL l’incarico di
fornitura in oggetto, secondo i termini contrattuali ed economici descritti negli atti della
procedura;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 2,
Categoria 1, Capitolo 1 “Acquisto di mobili e macchine di ufficio” delle uscite del Bilancio
di competenza;
DELIBERA
di affidare alla Ditta TECSIS SRL l’incarico di fornitura meglio descritto in premessa,
assumendo l’impegno di spesa stimato di € 7.627,00 oltre Iva di legge che farà carico alla

voce di Bilancio indicata in premessa.
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