
 

Ministero della cultura 
 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA 

 

N° 9/2022 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera A del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la 

sostituzione del centralino telefonico della Soprintendenza, e il contestuale acquisto di 3 apparecchi telefonici 

 

 

Il Dirigente 

 

PREMESSO  che in data 2 maggio u.s. si è verificato un guasto irreparabile al centralino telefonico della 

Soprintendenza, rendendone di fatto utilizzabili tutti gli apparecchi telefonici; 

 

CONSIDERATO che per consentire lo svolgimento delle normali attività d’ufficio appare necessario intervenire con 

la massima urgenza per sostituire il centralino e ripristinare le linee telefoniche della Soprintendenza; 

 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera A del D. Lgs. 50/2016, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture importo inferiore a 40.000 euro; 

 

VISTO          l’art. 51, cc. 1 e 2 del D. L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

 

CONSIDERATO che il comma n. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornato con la legge di stabilità per 

l’anno 2016 e con le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 

2019): ”450. [Dal 1º luglio 2007,] le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 

nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328….”; 

 

DATO ATTO  che la ditta Localnet Firenze s.r.l., che ha già operato in passato sull’impianto telefonico della 

Soprintendenza, con nota prot. MIC-SAB-TOS n. 2037 del 5 maggio 2022 ha inviato a tale proposito 

un preventivo di € 3.815,82 comprensivo di IVA e di costi di manodopera; 

 

DATO ATTO che nel suddetto preventivo è presente anche una voce relativa all’acquisto di n. 3 nuovi apparecchi 

telefonici destinati alla sostituzione di altrettanti apparecchi attualmente in dotazione alla 

Soprintendenza, guasti e/o obsoleti; 

MIC|MIC_SAB-TOS|12/05/2022|0002123-A| [25.13.04/9/2022]



 

RILEVATO  che il citato preventivo appare congruo rispetto al servizio offerto; 

 

RILEVATO  altresì che l’acquisizione del servizio in oggetto sarà effettuata con fondi a valere sul capitolo 3090-

52, che presenta la necessaria capienza; 

 

RITENUTO  pertanto di affidare il lavoro alla suddetta ditta Localnet Firenze s.r.l., con sede in via Benedetto Dei 

64, 50127 Firenze, P. IVA 05807570485; 

 

TENUTO CONTO che la citata ditta Localnet Firenze s.r.l. dovrà comprovare mediante autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che la Soprintendenza procederà a verificare il DURC; 

 

DATO ATTO  che il presente appalto non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

 

VISTE la L. 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii., e la L. 24 dicembre 2012, n. 243 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 

VISTI  il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

 

ACQUISITO il CIG: ZB1365A4D2 

 

Per quanto sopra espresso, 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI AFFIDARE ex art. 36, comma 2, lettera A del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta Localnet Firenze 

s.r.l., con sede in via Benedetto Dei 64, 50127 Firenze, P. IVA 05807570485, la sostituzione del centralino 

telefonico della Soprintendenza e il contestuale acquisto di 3 apparecchi telefonici, per un costo di € 3.815,82 

comprensivo di IVA e di costi di manodopera; 

 

2. DI DARE ATTO che l’acquisizione del servizio in oggetto sarà effettuata con fondi a valere sul capitolo 

3090-52, che presenta la necessaria capienza; 

 

3. DI DARE ATTO che si procederà al pagamento del lavoro a seguito della presentazione di regolare fattura, e 

della verifica del DURC; 

 

4. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Valgimogli; 

 

5. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al 

TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 30 o 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi 

sono alternativi; 

 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Soprintendenza 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 
 

Firenze, 11 maggio 2022 

          IL DIRIGENTE  

                 (Dott. Michele Di Sivo)  
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