
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08818
Del : 24/09/2012
Esecutivo da: 26/09/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Procedura Aperta per la fornitura di un "Nuovo Sistema di Gestione Emergenze per la Protezione 
Civile" - G.E.P.C. - Aggiudicazione alla Società SISMIC SISTEMI S.r.l. - CIG 3022356F0E

     

IL DIRETTORE

Premesso che con delibera n. 24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 e la Relazione revisionale e 
programmatica;

- con delibera di Giunta n. 285/472 dell’11/8/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012; 

Richiamate le seguenti  Determinazioni Dirigenziali:

- n. 6220/2011 con cui sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico con relativo 
allegato ed i Moduli A – B e C relativi alla fornitura di un “Nuovo Sistema Informativo per la Gestione  
delle Emergenze della Protezione Civile” – G.E.P.C. 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 € 79.000,00 +  
IVA 21%;

- n. 2339/2012 con 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 presso il Servizio Contratti e Appalti del Comune di Firenze in 
data  21/09/2011 dalla  Commissione  preposta alla  valutazione della  documentazione  amministrativa, 
sono state ammesse le seguenti ditte: Sismic Sistemi S.r.l.; Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi in ATI con 
Telecom Italia S.p.A. e Siemens IT Solutions and Services S.p.A.;

- a seguito della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione tecnica preposta, nelle 
date del 27/03/2012, 8/05/2012 e 23/5/2012 è stata esaminata la documentazione tecnica e sono stati 
attribuiti  i punteggi,  articolati secondo i criteri  previsti  dal bando e dal disciplinare di gara. pertanto i 
punteggi complessivi delle offerte tecniche risultano essere i seguenti:
Sismic Sistemi S.r.l. punti 55,40
Siemens IT Solutions and Services S.p.A. punti 34,90
Beta 80 S.p.A. in ATI con Telecom Italia S.p.A. punti 41,55
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- a  seguito  dell’apertura  delle  offerte  economiche,  avvenuta  in  data  13/06/2012,  come  si  evince  dal  
verbale di gara, allegato parte integrante al presente provvedimento, i punteggi complessivi, risultanti  
dalla sommatoria dei punteggi delle offerte tecniche risultano essere i seguenti:
Sismic Sistemi S.r.l. punti 80,40 (offerta tecnica 55,40 + offerta economica 25)
Siemens IT Solutions and Services SpA punti 48,93 (off. tecnica 34,90 + off. economica 14,03)
Beta 80 S.p.A. in ATI con Telecom Italia S.p.A. punti 64,18 (off. tecnica 41,55 + off. econ. 22,63)

- a seguito di successiva seduta avvenuta in data 15/06/2012 il Presidente del seggio di gara rileva un 
contrasto  fra  quanto  previsto  a  pagina  4  del  disciplinare  di  gara,  secondo  il  quale  all’offerta 
economicamente più bassa verrà attribuito un punteggio max di 10 punti” ed il punteggio 0 attribuito alle  
imprese  per  il  sub  criterio  “Canone del  servizio  annuale  di  assistenza  e manutenzione”  e  pertanto 
attribuisce alla Società Sismic Sistemi S.r.l., che ha presentato l’offerta economicamente più bassa, il  
punteggio di 10 punti anziché 0 e conseguentemente i punteggi finali risultano i seguenti:
Sismic Sistemi S.r.l. punti 90,40
Siemens IT Solutions and Services S.p.A. punti 48,93
Beta 80 S.p.A. in ATI con Telecom Italia S.p.A. punti 64,18

Rilevato dal  Presidente  del  seggio  di  gara  che  l’offerta  della  Società  Sismic  Sistemi  S.r.l.,  risultata 
economicamente più vantaggiosa,  supera la soglia  di  anomalia sia per l’offerta tecnica che per l’offerta 
economica e rimette al Responsabile Unico del Procedimento la valutazione in merito;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto con nota del 26/06/2012 prot. 85865 a 
richiedere, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, alla Società Sismic Sistemi S.r.l. le giustificazioni 
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi offerti in sede di gara;

Constatato che Sismic Sistemi S.r.l. ha risposto alla suddetta richiesta in data 05/07/2012, entro i termini 
assegnati, ns. prot. 90357;

Dato atto che le  giustificazioni  presentate  sono  state  attentamente esaminate  e  ritenute dettagliate  ed 
esaustive;

Ritenuto di  affidare,  l’appalto  per  la  fornitura  di  un  “Nuovo  Sistema  di  Gestione  Emergenze  per  la  
Protezione Civile” – CIG 3022356F0E - alla Società Sismic Sistemi S.r.l., fatto salvo l’esito delle verifiche sui 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto altresì la suddetta aggiudicazione definitiva stante l’urgente necessità di provvedere quanto prima 
all’avvio della fornitura in oggetto;

Dato atto che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali depositati  
presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

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
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

1)  di affidare l’appalto per la fornitura un “Nuovo Sistema di Gestione Emergenze per la Protezione Civile” – 
CIG  3022356F0E - alla Società Sismic Sistemi S.r.l.,  fatto salvo l’esito delle verifiche sui  requisiti  di 
ordine generale di cui all’art. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006, per un importo di € 39.500,00 + 21% per 
complessivi € 47.795,00;

2) di impegnare a favore dell’impresa aggiudicataria  Sismic Sistemi S.r.l. (codice beneficiario  16312  ) la 
somma di € 47.795,00 IVA inclusa nel modo seguente:

- per € 20.000,00 IVA inclusa sul Capitolo 56690 – impegno 08/9537 – codice opera 070228

- per € 27.795,00 IVA inclusa sul Capitolo 51102 – impegno 10/6845 – codice opera 080253 – CUP 
H13D10000330004;
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3) di dare atto che la suddetta aggiudicazione riveste carattere definitivo per la Società Sismic Sistemi S.r.l.  
in considerazione dell’urgente necessità di provvedere quanto prima all’avvio della fornitura oggetto della  
gara.

Firenze, lì 24/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Menduni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Verbali della Commissione di Gara

 pag. 3


	IL DIRETTORE
	DETERMINA

