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U.O. Gestione Sistema Informatico

OGGETTO: Progetto per acquisto tablet per Polizia Municipale.
Il seguente progetto viene redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 del D. Legislativo 18.4.2016, n. 50.
A.Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura
Per poter svolgere efficacemente i controlli su varie attività commerciali, la Polizia Municipale ha necessità di
utilizzare dei PC tablet; strumento che consentirebbe anche un agevole scambio di dati con il sw gestionale
in uso presso il settore sviluppo economico.
In data 01.06.2017 il Comandante della P.M. ha pertanto inviato a questo direzione una nota richiedendo
l’acquisto dei suddetti apparati, indicando anche le relative specifiche. La responsabile del settore sviluppo
economico ha indicato che il numero minimo di tablet necessari è di n.3 unità.
Verificato che tale tipologia di prodotto non è presente nelle convenzioni Consip attive, è stata effettuata su
MEPA una ricerca per individuare un prodotto corrispondente alle specifiche richieste.
Dopo aver individuato nel modello Microtech E-TAB PRO un prodotto idoneo, avuto anche riscontro positivo
dalla ditta fornitrice del sw gestionale sui dati del commercio, è stata effettuata una ricerca su MEPA per
verificare la disponibilità del prodotto stesso. Il prodotto è presente su MEPA in varie quotazioni; l’offerta
economicamente più vantaggiosa è quella della ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI), con la
quale si è pertanto stabilito di ricorrere a trattativa privata diretta.

B. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26, comma
3, del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81
Ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, il Comune di Pisa quale datore di lavoro
committente, predispone il seguente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
che indica le misure da adottare per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi i quali, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi
formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro.

In particolare, per questo intervento si tratta di mera fornitura: pertanto l’obbligo di cui all’art.26 comma 3 del
D.Lgs. 81/2008 non si applica al caso in questione (ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo).
In ogni caso, in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati
individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza,
pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.
C. Prospetto economico e calcolo della spesa per l’acquisizione della fornitura.
Al successivo punto D. è riportata la scheda presente su MEPA relativa al prodotto Microtech E-TAB PRO
offerto dalla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO (VI); da tale scheda si evincono i costi unitari
della fornitura.
Il prospetto di spesa è pertanto il seguente.
Prezzo complessivo della fornitura IVA esclusa: € 385,00 x 3 = 1.155,00 + iva
Il relativo importo IVA inclusa è pari a: € 1.409,10
CIG: ZE91F9A866
CUP: J59J17000240004
La spesa, in relazione alla fornitura che verrà realizzata, è da considerarsi equa e congrua.
D. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Per la descrizione degli apparati che verranno forniti si rimanda alla scheda MEPA del prodotto.

E. Schema di contratto
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Legislativo 50/2016, tenuto conto che la fornitura è di importo inferiore
ai 40.000 euro, il rapporto contrattuale sarà concluso mediante ordine di acquisto inviato su MEPA

Il sottoscritto Lelli Gabriele, responsabile del procedimento, non si trova, con riferimento all’assetto di
interessi determinato col presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della
trasparenza e del codice di comportamento.
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