
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00607
Del : 25/01/2012
Esecutivo da: 25/01/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Progetto PIUSS-SICS - Aggiudicazione alla Società Fastweb s.p.a. in ati con Tai s.r.l., Hyperborea 
s.r.l. -  della procedura aperta per la realizzazione di un "Sistema Informativo della Città dei Saperi. 
Piattaforma di gestione dell’informazione turistica, informazione interattiva on the ground e 
apparati hardware connessi" - COD. CIG: 335532234E  

     

IL DIRETTORE 

Premesso che:

- con delibera consiliare n. 34/229 del 20 Giugno 2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;

- con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’Esercizio Finanziario 2011;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29.12.2011, esecutiva, sono state assegnate ai 
Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2012,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 
del 18.8.2000;

Considerato che  con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24.02.2010 è stato approvato in linea 
tecnica il progetto di fattibilità definitiva del I e II lotto del progetto “Sistema Informativo Città dei Saperi”,  
nell’ambito del  Piano Integrato Urbano di  Sviluppo Sostenibile PIUSS “La Città dei  Saperi”,  e che  con 
successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale,  n.  356  del  26.10.2010,  è  stato  approvato  il  progetto  di 
fattibilità definitiva; 

Visto il Decreto Regione Toscana 2074 del 23 Maggio 2011, con il quale sono stati approvati i due Lotti del  
progetto sopra menzionato;

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n° 8543/2011 con cui sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico 
relativi alla realizzazione di un sistema informativo complesso in grado di fornire un servizio di  
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accesso all’informazione pubblica e turistica di nuova generazione, e con cui è stato scelto di 
individuare  il  contraente   privato  tramite  procedura  aperta  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 163/2006, 
con importo a base di gara di €. 845.875,79# oltre IVA al 21%;

- n°  10837/2011con  cui  si  è  proceduto   alla  nomina  dei  componenti  della  commissione  di 
valutazione delle offerte tecniche;

Preso atto che:

- a  seguito  dell’apertura  dei  plichi  effettuata  dalla  Commissione  preposta  alla  valutazione  della 
Documentazione Amministrativa, in data 17/11/2011, presso il Servizio Contratti e Appalti del Comune di 
Firenze, sono state ammesse le seguenti ditte: 
Intersistemi s.p.a. in ati con 01 Tribe s.r.l.; 
Softec s.p.a. in ati con Telecom Italia s.p.a., Axiom s.p.a., Almaviva s.p.a.;  srl, 
Fastweb s.p.a. in ati con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l.
Space s.p.a. in ati con Inera s.r.l.

- a seguito della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione tecnica preposta, nelle date 
del  06/12/11,  22/12/11,  29/12/11,  09/01/12,  10/01/2012,  12/01/12  e  13/01/12,  è  stata  esaminata  la  
documentazione tecnica  e sono stati attribuiti i punteggi, articolati secondo i criteri previsti dal bando  e 
dal disciplinare di gara, e i punteggi complessivi delle offerte tecniche  che risultato essere i seguenti:

Intersistemi s.p.a. in ati con 01 Tribe s.r.l.; 
Totale punteggio  offerta tecnica: 36,50

Space s.p.a. in ati con Inera s.r.l.
Totale punteggio  offerta tecnica: 52,50

Fastweb s.p.a. in ati con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l.
Totale punteggio  offerta tecnica: 53,00

Softec s.p.a. in ati con Telecom Italia s.p.a., Axiom s.p.a., Almaviva s.p.a.; 
Totale punteggio  offerta tecnica: 54,50

- a seguito dell’apertura delle offerte economiche, avvenuta in data  16/01/2012, come si evince dalla 
comunicazione, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento unitamente alle 
tabelle  dei  costi,  trasmessa,  in  data  17/01/2012,   dal  Servizio  Contratti  e  Appalti  nelle  more  della 
redazione del verbale di aggiudicazione provvisoria, i punteggi complessivi, risultanti dalla sommatoria 
dei punteggi delle offerte tecniche con i punteggi delle offerte economiche, risultano essere i seguenti:

Intersistemi s.p.a. in ati con 01 Tribe s.r.l.; 
Punteggio  offerta tecnica: 36,50
Punteggio offerta economica: 25,00
Totale punteggio: 61,50

Space s.p.a. in ati con Inera s.r.l.
Punteggio  offerta tecnica: 52,50
Punteggio offerta economica: 21,10
Totale punteggio: 73,60

Fastweb s.p.a. in ati con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l.
Punteggio  offerta tecnica: 53,00
Punteggio offerta economica: 22,39
Totale punteggio: 75,39

Softec s.p.a. in ati con Telecom Italia s.p.a., Axiom s.p.a., Almaviva s.p.a.; 
Punteggio  offerta tecnica: 54,50
Punteggio offerta economica: 17,50
Totale punteggio: 72,00
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Rilevato dal Presidente del Seggio di gara che l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa supera la 
soglia di anomalia solo per il prezzo e non anche per gli altri elementi di valutazione, pertanto aggiudica  
provvisoriamente l’appalto all’Impresa Fastweb s.p.a. in ati con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l. per l’importo di €. 
844.016,06 + IVA 21%;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che i documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali depositati 
presso la Direzione Sistemi Informativi;

Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 163/2006;
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 13, comma 3, e 14 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze 

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di  affidare  l’appalto  per  la  realizzazione  di  un  “Sistema  Informativo  della  Città  dei  Saperi.  
Piattaforma di  gestione dell’informazione turistica,  informazione interattiva  on the ground e  
apparati hardware connessi” CIG:  335532234E, alla Società  Fastweb s.p.a. in ati con Tai s.r.l., 
Hyperborea s.r.l., come risulta dalla comunicazione del Servizio Contratti e Appalti, allegata come 
parte integrante e  sostanziale al presente atto, fatto salvo l’esito delle verifiche sui requisiti di ordine  
generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

2) di  sub-impegnare,  a  favore  dell’impresa  aggiudicataria   Fastweb  s.p.a.  in  ati  con  Tai  s.r.l., 
Hyperborea s.r.l. (cod. ben. 44478) la somma di € 844.016,06 + IVA 21% , pari a € 1.021.259,43 
nel seguente modo: 

- per  €.  685.000 sul  sub-impegno  nr.  10/5766/1  del   cap.  51106   cod.  opera  100678  CUP 
H13B10000390002; 

- per €. 330.000 sull’impegno nr.10/5770/1 del cap.51106 cod. opera 100679;
- per €. 6.259,42 sull’impegno 10/8937/1 del cap. 51106 cod.opera 100679;

3) di rimettere a disposizione dell’impegno 10/8937 la minore spesa di €. 2.250,28.

Firenze, lì 19/01/2012
Il Responsabile Proponente

Giovanni Menduni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Verbale di aggiudicazione
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