
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05738
 Del: 09/07/2013
 Esecutivo da: 09/07/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. - Fornitura di cinque notebook per la PO Reti e 
multimedialità necessari per interventi sulla rete WI-FI - CIG Z810A9EEDF - [Ordine diretto su 
MEPA

IL DIRIGENTE

a. Premesso che 

a.1 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;

a.2. con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012;

a.3. 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;

b.  Visto  il  continuo  ampliamento  della  rete  WI-FI  comunale  con  i  conseguenti  necessari  interventi  di 
gestione, manutenzione e riconfigurazione degli apparati; 

c. Considerato che:

c.1. i  suddetti  interventi,  prevalentemente  in  aree  all’aperto,  vengono  svolti  anche  con  il 
personale dell’Amministrazione assegnato alla PO Reti e multimedialità;

c.2. la dotazione di notebook assegnati alla suddetta PO risulta ormai datata e  tecnologicamente  
superata, comunque non più rispondente alle mutate necessità di intervento all’aperto, come da nota del  
Responsabile PO prot. 104412, allegata al presente atto quale parte integrante; 
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d. Ritenuto perciò necessario procedere all’acquisto di cinque nuovi notebook da assegnare alla  PO Reti e 
multimedialità::

e. Visto  l’obbligo delle stazioni appaltanti, introdotto dall’art. 7, comma 2 del DL 52/2012, di ricorrere al 
mercato elettronico per tutti gli acquisti delle Pubbliche amministrazioni;

f. Verificato che sul MEPA sono presenti notebook con le caratteristiche tecniche necessarie, e in particolare 
il modello Samsung Series 7 Chronos 700Z3CH con codice articolo produttore NP700Z3C-S03IT;

g. Vista  la scheda di riepilogo delle diverse offerte presenti sul MEPA, allegata alla presente quale parte  
integrante del presente atto;

h. Dato atto, comparando le offerte contenute nella suddetta scheda: 
h.1. che le migliori offerte economiche sono le seguenti:

ditta EUROTECNO – costo del notebook (IVA esclusa) € 837,35;
ditta NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. – costo del notebook (IVA esclusa) € 
837,50;

h.2. dell’esiguità della differenza di prezzo fra le due offerte, pari a 15 centesimi;
h.3. che la ditta NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C garantisce termini di consegna 

più rapidi

i.  Ritenuto perciò  di  affidare,  considerata  l’urgenza  di  poter  disporre  di  tali  prodotti,  alla  ditta  
NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C, che garantisce tempi di consegna più rapidi, la fornitura di  
5 notebook Samsung Series 7 Chronos 700Z3CH per l’importo complessivo di € 4.187,50, IVA esclusa;

l. Visti:
l.1. gli artt. 107 - 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000
l.2. il D. Lgs. 163/2006
l.3. il D.P.R. del 5 0ttobre 2010 n. 207
l.3. il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze
l.5. l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze
l.6. l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa

1. di affidare alla società NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C (codice beneficiario 
31646) la fornitura di 5 notebook Samsung Series 7 Chronos 700Z3CH, per il corrispettivo di  € 
5.066,87 IVA compresa – CIG Z810A9EEDF;

2. di  subimpegnare  la  spesa  complessiva  di  €  5.066,87
sul Capitolo 51102 Cod. Opera 090193 – Impegno 11/9058 – CUP H13D13000060004.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RICHIESTA E PARERE PO
- SCHEDA OFFERTE MEPA

Firenze, lì 09/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51102 0 11/009058 06 5066,87

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/07/2013 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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