
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06340
 Del: 26/07/2013
 Esecutivo da: 26/07/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
FORMAZIONECAD S.r.l. - Fornitura di Monitor NEC 46" per la Direzione Ambiente nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) -  CIG:
COMPUTER CARE S.r.l.- Fornitura di PC BASE SELECTA per la Direzione Ambiente e il 
progetto PIUSS-SICS nel Sistema Informativo Gestione Mercato Elettronico (SIGEME):

IL DIRIGENTE

Premesso che:

  - in  data  15/05/2012,  con  propria  deliberazione   n.  24/84,  il  Consiglio   Comunale  ha  provveduto  ad 
approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del  
2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il  Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e 
programmatica ed i relativi allegati di legge;

 -     in data 11/08/2012,  con propria deliberazione n. 285,  la  Giunta Comunale ha approvato  il PEG 2012,  
con  cui  sono  stati  autorizzati  i  Dirigenti  dei  servizi  ad   assumere  gli  atti  gestionali  connessi  alla  
realizzazione degli obiettivi in esso descritti;

-       in  data  31/12/2012,   con  propria  deliberazione  n.  514/741,  immediatamente  esecutiva,  la  Giunta 
comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come  
individuate nel PEG 2012, con riduzione  del 15%,  ad esclusione  delle spese obbligatorie per legge;

Preso atto 
- della necessità di fornire il Centro Visite Cascine della Direzione Ambiente di nr. 3 PC completi 

base e di nr. 3 Monitor NEC 46” e che per far fronte urgentemente a questa necessità la Direzione 
Ambiente ha delegato con DD 2013/6311 a questa Direzione la procedura per l’acquisizione dei beni  
suddetti impegnando con la medesima Determinazione la spesa complessiva di €. 14.741,43 IVA 
inclusa;
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- della necessità di acquisire un quarto PC con le medesime caratteristiche dei precedenti da destinare  
alla redazione di contenuti multimediali  e di “realtà aumentata” nell’ambito del progetto PIUSS-
SICS;

Considerato che non sono presenti in Consip convenzioni attive per i prodotti richiesti;

Verificato che nel ME.PA. è presente il  prodotto [Cod.  Art.  60003400] Monitor NEC 46” fornito dalla 
Società FORMAZIONECAD S.r.l., che corrisponde a quanto richiesto dalla Direzione Ambiente;

Verificato inoltre che nel SIGEME è presente il prodotto [cod. art. 3575 – Prodotto 29140] PC Base fornito 
dalla Società COMPUTER CARE S.r.l., che corrisponde a quanto richiesto dalla Direzione Ambiente;

Visto che   l’art.  1,  comma  450 della  legge 296/2006,  così  come modificato a seguito del  DL 52/2012 
(convertito  in  legge  n.  94/2012)  impone  alle  Amministrazioni  Pubbliche,  ferma  restando  la  facoltà  di 
attingere  alle  convenzioni  Consip,  di  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(Me.Pa) ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario, pena la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DL. n. 95/2012  (convertito  
con L. n. 135/2012  c.d seconda spending review) ;

Ritenuto opportuno richiedere, per i motivi su esposti, alla  società FORMAZIONECAD S.r.l., la fornitura 
di nr. 3 MONITOR NEC MULTISYNC V462 MULTI TOCH  46” al costo di €. 2.480,00/cad + IVA 21%, 
come da scheda allegata;

Ritenuto inoltre opportuno richiedere, per i motivi su esposti, alla  società COMPUTER CARE S.r.l., la 
fornitura di nr. 4 PC BASE SELECTA al costo di €. 1.034,00/cad + IVA 21%, come da scheda allegata;

Constatato che, a causa del persistere di interventi di manutenzione sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (AVCP), al momento non è stato possibile richiedere il CIG per questa fornitura;

Valutata l’estrema urgenza per il  ricevimento della suddetta merce e dei  tempi  di  consegna previsti,  si  
ritiene necessario comunque procedere con l’affidamento dell’ordine, rinviando l’acquisizione del CIG al  
momento in cui il servizio di rilascio del codice da parte dell’AVCP sarà nuovamente disponibile;

Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti, allegati al presente provvedimento quali allegati  
integranti, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- Il Decreto Legislativo nr. 163 del 12 aprile 2006;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
- 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,  attraverso il  ME.PA.,  alla  Società  FORMAZIONECAD S.r.l., la  fornitura  di  nr.  3 
MONITOR  NEC  MULTISYNC  V462  MULTI  TOCH   46”  [Cod.  Art.  60003400]  al  costo 
complessivo di €. 9.002,40  IVA inclusa, come da listino prezzi presente nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il Centro Visite Cascine della Direzione Ambiente;

2) di affidare, attraverso il SIGEME., alla Società  COMPUTER CARE S.r.l., la fornitura di 4 PC 
BASE SELECTA [ cod. art. 3575 – Prodotto 29140]  al costo complessivo di €. 5.004,56  IVA 
inclusa,   come  da listino prezzi  presente  nel  Sistema  Informativo  Gestione Mercato  Elettronico 
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(SIGEME),  per il  Centro Visite Cascine della Direzione Ambiente,  nonché per la redazione dei  
contenuti multimediali e di “realtà aumentata” a supporto del progetto PIUSS-SICS;

3) di  sub-impegnare  la  spesa  di  cui  al  p.to  1)  di  €  9.002,40 (I.V.A.  compresa)  a  favore  della 
FORMAZIONECAD S.r.l.  (cod.  beneficiario  48477) sull’impegno nr.  13/2665/03 del  Capitolo 
60326, come da DD Delega della Direzione Ambiente 2013/6311;

4) di sub-impegnare a favore della  COMPUTER CARE S.r.l. (cod. beneficiario 18323)  la spesa di 
cui al p.to 2) nel seguente modo:

- € 3.753,42 (I.V.A. compresa) sull’impegno nr. 13/2665/03 del Capitolo 60326, come da DD Delega 
della Direzione Ambiente 2013/6311;

- di € 1.251,14 (I.V.A. compresa) sull’impegno nr. 11/5712 del Capitolo 51106, codice opera 110648 
CUP H13B10000390002.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDE PRODOTTI DA SIGEME E MEPA

Firenze, lì 26/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51106 0 11/005712 11 1251,14
2) 60326 0 13/002665 04 3753,42
3) 60326 0 13/002665 05 9002,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/07/2013 Responsabile Ragioneria
Sonia Nebbiai

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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