
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00501
Del : 30/01/2013
Esecutivo da: 30/01/2013
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

NEXTIRAONE ITALIA SRL - Acquisto, tramite Mercato Elettronico, di componenti attivi WI-FI 
per la realizzazione del progetto PIUSS - SICS - CIG. 48579001E6

     

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  2012/14  e  la  relazione 
revisionale e programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
- con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  514/741  del  31.12.2012,  esecutiva,  sono  state 

assegnate  ai  Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse 
finanziarie come individuate nel P.E.G. 2012, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163  
comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Premesso inoltre 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”, ulteriormente 
dettagliato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 26.10.2010;
Dato  atto  che  in  tale  ambito  è  necessario  procedere  alla  acquisizione  di  un  nuovo  hardware  per  la 
realizzazione della infrastruttura di rete Wi-Fi a supporto del progetto La Città dei saperi;

Ritenuto perciò necessario procedere all’acquisto di vari apparati e accessori come dettagliati nel parere del 
responsabile P.O. PIC Reti e Multimedialità, prot. 6917 del 14/1/2013, allegato al presente atto quale parte 
integrante;

Verificato che i prodotti necessari sono disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA);

Visto

- che tali prodotti sono presenti nel Mercato Elettronico, offerti dalla Società Nextiraone Italia srl, per  
un costo di € 139.640,63 + IVA 21%;
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- il parere del Responsabile del 14 gennaio 2013 prot. n. 6917, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, nel quale si esprime la congruità tecnica ed economica del  
prezzo e la necessità di provvedere alla suddetta fornitura;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la suddetta fornitura alla società Nextiraone Italia srl (c.b. 37118);

Rilevata

-  la necessità di  installare gli  hot  spot  previsti  per l’ampliamento della rete cittadina Wi-Fi,  sulle 
infrastrutture cittadine a servizio della mobilità;

- che tale installazione è funzionale all’acquisto dei suddetti apparati e rientra perciò nelle spese di  
investimento previste per la realizzazione del progetto PIUSS – SICS;

Visto il computo metrico, redatto dal responsabile P.O. PIC Reti e Multimedialità, che stima i costi necessari 
per l’installazione dei suddetti apparati su infrastrutture cittadine per la mobilità e la sicurezza determinandoli 
in € 26.275,20, IVA esclusa;

Dato atto che all’affidamento del montaggio si provvederà con successiva determinazione;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del computo metrico estimativo per il fissaggio di 105 hot 
spot su infrastrutture della mobilità e sicurezza cittadina, di cui alla relazione del responsabile P.O. PIC Reti  
e Multimedialità, prot. 6917 del 14/1/2013;

Visto il codice opera 100759, “Acquisti sistemi gestione, apparati trasporto e distribuzione WIFI e apparati 
rete in fibra ottica progetto PIUSS-SICS”;

Dato  atto che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante/generico è conforme agli originali cartacei depositati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000

- il vigente Regolamento per le spese in Economia;

- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

- 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 le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di  affidare  alla  società  Nextiraone  Italia  srl  (codice  beneficiario  37118)  la  fornitura  dei  seguenti 
prodotti

Access Point wireless AIR-CT5508-100-K9 NXOFI: AIR-CT5508-100-K9 20591,58 1 € 20.591,58

Accessori di 
alimentazione

AIR-PWR-5500-AC NXOFI: AIR-PWR-5500-AC 770,65 1 € 770,65

Switch GLC-T= NXOFI: GLC-T= 203,63 8 € 1.629,04

Access Point wireless LIC-CT5508-25A NXOFI: LIC-CT5508-25A 6310,86 1 € 6.310,86

Access Point wireless AIR-CAP1602E-E-
K9

NXOFI: AIR-CAP1602E-E-
K9

932,6 100 € 93.260,00

Accessori di 
alimentazione

AIR-PWRINJ4= NXOFI: AIR-PWRINJ4= 54,8 100 € 5.480,00

Access Point wireless AIR-CAP1552E-E-
K9

NXOFI: AIR-CAP1552E-E-
K9

1726,75 5 € 8.633,75
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Antenne WIFI da int/est AIR-ANT2547V-N NXOFI: AIR-ANT2547V-N 119,39 15 € 1.790,85

Accessori di 
alimentazione

AIR-PWRINJ1500-
2=

NXOFI: AIR-PWRINJ1500-
2=

99,42 5 € 497,10

Access Point wireless AIR-ACCPMK1550= NXOFI: AIR-ACCPMK1550= 135,36 5 € 676,80

per un importo complessivo di  € 168.965,16 IVA inclusa come da listino prezzi presente all’interno del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (CIG 48579001E6); 

2. di sub-impegnare la somma di € 168.965,16 (IVA al 21% compresa) sul Capitolo 51106 – impegno 
10/7713 – cod.op. 100759 – CUP H13D12000120002;

3. di approvare il. computo metrico estimativo per il  fissaggio di 105 hot spot su infrastrutture della 
mobilità  e  sicurezza  cittadina,  tabella  2  della  relazione  del  responsabile  P.O.  PIC  Reti  e 
Multimedialità, allegata al presente atto quale parte integrante.

Firenze, lì 30/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Menduni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 30/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Relazione Responsabile PO
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