
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05081
 Del: 19/06/2013
 Esecutivo da: 20/06/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
Aggiudicazione della Procedura negoziata con lettera di invito per l'acquisizione di Scanner per la 
Direzione Cultura - CIG Z310A5545B [Procedura negoziata.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  24/84  del  15/05/2012 è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2012 ed il bilancio pluriennale 2012/2014, nonché la Relazione previsionale e programmatica;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.285 del 11/08/2012, è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione per l’anno 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;

Preso atto che l’obiettivo ZL13 della Direzione Cultura prevedeva la Modernizzazione delle modalità di  
fruizione del patrimonio archivistico con l’ applicazione di nuove tecnologie e il rilascio di riproduzioni di  
documenti  su richiesta degli utenti

- che nel piano triennale degli investimenti 2010-2012 è compreso il codice opera  100089 “Archivi comunali 
– acquisto arredi e attrezzature” per la somma di euro 50.000,00

Vista la Delibera di  Giunta n. 183 del  18/05/2010 che approva il  piano per l’acquisto di  scanner per il 
servizio di riproduzione di documenti per gli utenti interni ed esterni in sostituzione e integrazione delle  
attrezzature esistenti
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-  la Determinazione dirigenziale n.  5899 del 26/07/2010  che delega al Direttore della Direzione Sistemi 
Informativi la procedura di spesa sul cap. 53476, imp. 10/5149 dell’esercizio finanziario 2010 - cod. opera 
100089 - per la somma complessiva di euro 45.000,00 IVA compresa, necessaria  per l’ acquisto  di  scanner  
a colori ad alta risoluzione e relative attrezzature complementari

Rilevata l’urgenza di provvedere all’acquisizione degli apparati Scanner necessari e valutato l’altro grado di  
specifiche  caratteristiche tecniche degli  stessi  (Scanner  Planetari  e  per  diapositive)  si  è  provveduto alla 
ricerca del fornitore maggiormente idoneo fra quelli specializzati nel settore,  secondo quanto previsto dal 
Regolamento delle spese in economia, di economato e cassa, artt. 8 e 10 e con l’aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo economicamente più vantaggioso;

Visto il  verbale allegato come parte integrante al presente atto, relativo all’apertura delle offerte,  per la  
fornitura di macchine Scanner per l’acquisizione di varie tipologie documenti e di supporti, 1°, 2° e 3° lotto 
(Prot. 82668 del 23/5/2013); 

Preso atto che le offerte migliori - sulla base del rapporto prezzo/caratteristiche e tenuto conto della diversità  
dei supporti fisici, della tipologia dei documenti da acquisire e del periodo di assistenza e garanzia - risultano  
essere:

− per il 1° Lotto (Scanner Planetario con visione Zenitale Modello A con le caratteristiche indicate 
nell’allegato verbale),  l’offerta di AM Image s.r.l., Bologna per  €. 18.755,00=, IVA 21% compresa; 

− per  il  2°  Lotto  (Scanner  Planetario  con  visione  Zenitale  Modello  B  con  le  specifiche  indicate 
nell’allegato verbale), l’offerta di  Metis Systems S.r.l., Roma per €. 19.965,00=, IVA 21% compresa;

− per il 3° lotto (Scanner piano a colori da tavolo con adattatore per pellicole e microfilm fino ai formati  
su pellicola 120), l’offerta di AM Image s.r.l., Bologna per €.998,25=, IVA 21% compresa.

Dato  atto che  il  totale  di  spesa  per  il  materiale  informatico  sopra  elencato,  risulta  essere  pari  ad  €. 
39.718,25=, IVA 21% compresa, come risulta dalle offerte presentate dalle suddette Società ed allegate al 
presente provvedimento;

Attestata la congruità di spesa in relazione alla tipologia dei prodotti, alle loro caratteristiche e alla loro  
idoneità a rispondere alle esigenze di riproduzione del materiale archivistico posseduto; 

Dato atto della regolarità del provvedimento

Dato atto che  gli  allegati  al  presente  provvedimento  quali  parte  integrante/generici  sono conformi  agli 
originali conservati agli atti presso questi uffici;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché dell’art. 
23 del Regolamento di Organizzazione;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4), 183, 191 comma 1), del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 163/2006;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa, sulla base di quanto disposto dalla Determinazione 2010/DD5899 e visto il 
verbale allegato come parte integrante al presente atto (Prot. 82668 del 23/5/2013), di affidare la fornitura dei  
lotti sotto elencati alle seguenti ditte:

− 1° Lotto (Scanner Planetario con visione Zenitale Modello A con le caratteristiche 
indicate nell’allegato verbale),  alla Società  A.M. Image s.r.l., di Bologna per  €. 18.755,00=, IVA 
21% compresa; 

− 2° Lotto (Scanner Planetario con visione Zenitale Modello B con le specifiche indicate nell’allegato 
verbale), alla Società Metis Systems S.r.l., di Roma per €. 19.965,00=, IVA 21% compresa;

Pagina 2 di 3 Provv. Dir.2013/DD/05081



− 3° lotto (Scanner piano a colori da tavolo con adattatore per pellicole fino ai formati su pellicola 120),  
alla Società A.M. Image s.r.l., di Bologna per €. 825,00=, IVA esclusa, pari a €.998,25=, IVA 21% 
compresa.

Di sub-impegnare la spesa complessiva di € 39.718,25 sull’impegno 10/5149 sub 1 - cap. 53476 - cod. opera 
100089 – suddivisa nel modo seguente:

- € 19.753,25 a favore della Società A.M. Image S.r.l. di Bologna – cod. beneficiario 29383  
- € 19.965,00 a favore della Società Metis Systems S.r.l. di Roma – cod. beneficiario 48176

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
- OFFERTA METIS SYSTEMS SRL
- OFFERTE AIM IMAGE SRL

Firenze, lì 19/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53476 0 10/005149 08 19753,25
2) 53476 0 10/005149 09 19965

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/06/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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