
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10025
Del : 18/10/2012
Esecutivo da: 22/10/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Procedura Aperta per all’ampliamento di 2 Storage IBM DS5100 dell’infrastruttura "Storage Area 
Network" del Comune di Firenze - Aggiudicazione alla Società Telecom Italia spa - € 153.363,61 - 
CIG: 4079859626

     

IL DIRIGENTE

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  2012/14  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;.

Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali:

- n° 3208/2012 con cui  sono stati  approvati  gli  atti  di gara per l’ampliamento di  2 Storage IBM 
DS5100 dell’infrastruttura Storage Area Network (SAN) del Comune di Firenze, 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 €. 160.000,00 oltre IVA;

- n° 6972/12 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  dalla  Commissione  preposta  alla  valutazione  della 
documentazione  amministrativa,  in  data  26  giugno  2012,  presso  il  Servizio  Contratti  e  Appalti  del 
Comune di Firenze, è state ammessa alla gara l’impresa Telecom Italia spa;
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- a seguito della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione tecnica preposta, nelle 
sedute del 10/7/2012, 11/7/2012 e 18/7/2012, dopo aver esaminato la documentazione tecnica, sono 
stati  attribuiti  i  punteggi,  articolati  secondo i  criteri  previsti  dal  bando e dal  disciplinare di  gara,  e il  
punteggi complessivo risultante è stato:

Telecom Italia spa Punti 56

- a seguito dell’apertura delle offerte economiche, avvenuta in data  14/8/2012, come si evince dal verbale 
di gara, conservato agli atti dell’ufficio, i punteggi complessivi, risultanti dalla sommatoria dei punteggi  
delle offerte tecniche con i punteggi delle offerte economiche, risultano essere i seguenti:

Telecom Italia spa: 
Punteggio offerta tecnica: 56
Punteggio offerta economica: 40
Totale punteggio: 96

Rilevato dal Presidente del Seggio di gara che l’offerta di Telecom Italia spa, risultata economicamente più 
vantaggiosa, supera la soglia di anomalia sia per il prezzo che per gli aspetti tecnici;

Dato atto che il responsabile Unico del Procedimento ha provveduto con fax prot. 110524 del 23/8/2012 a 
richiedere, ai sensi dell’art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2009, a Telecom Italia spa, quale ditta aggiudicataria 
provvisoria della fornitura, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi  
offerti in sede di gara;

Constatato  che  Telecom Italia  spa ha risposto  alla  suddetta  richiesta  in  data  5/9/2012,  entro  i  termini 
assegnati, ns. prot. 114288;

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

Vista  la nota del R.U.P., prot. 114556 del 5/9/2012, con cui si comunica all’Ufficio Segreteria Generale e  
Affari Istituzionali, Servizio Contratto e Appalti, P.O. Appalti di Servizi, Forniture e Innovazione che il ribasso 
presentato dalla ditta aggiudicataria è congruo e sostenibile e tale da garantire il corretto adempimento di 
tutti gli obblighi contrattuali;

Visto il verbale di gara trasmesso dall’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Contratto e 
Appalti, P.O. Appalti di Servizi, Forniture e Innovazione, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante;

Ritenuto  di affidare l’appalto per  l’ampliamento di 2 Storage IBM DS5100 dell’infrastruttura Storage 
Area Network (SAN) del Comune di Firenze CIG:  4079859626, alla società Telecom Italia spa, come 
risulta dalla comunicazione del Servizio Contratti e Appalti, conservata agli atti dell’ufficio, fatto salvo l’esito 
delle verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006;

Dato atto della regolarità tecnica del presente 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 Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze 

DETERMINA
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Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare l’appalto per l’ampliamento di 2 Storage IBM DS5100 dell’infrastruttura Storage Area 
Network (SAN) del Comune di Firenze CIG:  4079859626, alla società Telecom Italia spa, come 
risulta dalla comunicazione del Servizio Contratti e Appalti, conservata agli atti dell’ufficio, fatto salvo  
l’esito delle verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006;

2) di impegnare, a favore dell’impresa aggiudicataria Telecom Italia spa (cod. ben. 1356) la somma di 
€ 126.746,78 + IVA 21% , pari a € 26.616,83,  per un totale di € 153.363,61, nel seguente modo: 

- €  121.921,28  sul  capitolo  51102  –  impegno  09/9177/19  –  codice  opera  090410  –  CUP 
H13D09000010004;

- €  9.673,74  sul  capitolo  51110  –  impegno  11/7057/3  –  codice  opera  090196  –  CUP 
H19I12000010004;

- €  17.763,61  sul  capitolo  51102  –  impegno  10/6845/12  –  codice  opera  080253  –  CUP 
H13D10000330004;

- €  4.004,98  sul  capitolo  53304  –  impegno  10/6208/01  –  come  da  Determinazione  di  delega 
n.10265/10 – codice opera 100647;

3) di rimettere a disposizione dell’impegno nr. 10/6845  la minore spesa di € 40.236,39.

Firenze, lì 18/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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