ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 38 del 08/05/2020
Oggetto: Acquisto di PC portatili per uso in “smart working” tramite adesione a
convenzione CONSIP.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che a seguito della proclamazione dello stato di emergenza sanitaria
nazionale da COVID-19 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020) il Governo
ha adottato una serie di provvedimenti tesi a favorire il ricorso alla modalità di lavoro
“agile” al fine di limitare gli spostamenti dei lavoratori, ridurre il rischio di diffusione del
contagio e consentire comunque la prosecuzione delle attività produttive (DPCM del
04/03/2020 e successivi);
PRESO ATTO che con Direttive nn. 1 e 2 del 2020 il Ministero per la Pubblica
Amministrazione ha stabilito che la modalità di lavoro “agile” è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa per tutto il comparto del pubblico impiego (ad
eccezione dei servizi che non siano altrimenti erogabili se non in presenza) e che tale
modalità di lavoro si esplica tramite strumenti informatici messi a disposizione dalle
Amministrazioni e, in via residuale, con strumenti propri del dipendente;
RITENUTO pertanto necessario che l’Ordine si doti di n. 10 PC portatili da mettere a
disposizione del personale dipendente per lo svolgimento della prestazione lavorativa
in modalità “agile” per tutto il periodo che sarà necessario in relazione all’emergenza
sanitaria, ma che potrà essere proseguita nel tempo come modalità di organizzazione
del lavoro amministrativo secondo criteri di flessibilità e con adeguati standard di
sicurezza;
PRESO ATTO che sul sito CONSIP dedicato agli acquisti della Pubblica Amministrazione è
attiva una convenzione denominata “PC portatili e tablet 3”, al cui interno è previsto il
lotto 1 (CIG 76390252DA) riguardante la fornitura a titolo di acquisto di PC portatili di
marca Acer modello TMP215-52 in configurazione base con S.O. Windows Professional
al costo unitario di € 408,09 oltre Iva di legge e il lotto 4 (CIG 7639052920) riguardante
la fornitura a titolo di acquisto di PC portatili di marca Apple modello Mac Air MVFK2TA
in configurazione base con S.O. MacOS al costo unitario di € 850,00 oltre Iva di legge;
VISTO l’art. 3 del Regolamento per le Acquisizioni approvato con deliberazione consiliare
n. 80 del 25/06/2018, a norma del quale l’adesione alle convenzioni CONSIP deve
ritenersi procedura di acquisizione preferenziale rispetto ad altre procedure di
acquisizione;

RITENUTO opportuno aderire alla suddetta convenzione CONSIP per la fornitura di 8
(otto) PC portatili di marca Acer modello TMP215-52 in configurazione base con S.O.
Windows Professional al costo unitario di € 408,09 oltre Iva di legge e di n. 2 (due) PC
portatili di marca Apple modello Mac Air MVFK2TA in configurazione base con S.O.
MacOS al costo unitario di € 850,00 oltre Iva di legge;
DATO ATTO che gli oneri economici derivanti dalla presente deliberazione (pari a
complessivi € 4.964,72 oltre Iva di legge) saranno imputati al Titolo 2, Categoria 2,
Capitolo 1 “Acquisto di mobili e macchine di ufficio” delle uscite del Bilancio di
competenza;
DELIBERA
di autorizzare l’acquisto di 10 (dieci) PC portatili come meglio descritti in premessa
aderendo alla convenzione CONSIP “PC portatili e tablet 3” lotti 1 e 4 al costo
complessivo di € 4.967,72 oltre IVA di legge che farà carico alla voce di Bilancio citata in
premessa.
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