
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09780
 Del: 27/12/2013
 Esecutivo da: 27/12/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
3F CONSULTING Srl - Aggiudicazione della Procedura Negoziata per la fornitura di 
manutenzione evolutiva - porting del servizio di front-end di richiesta contrassegni per la 
circolazione di bus turistici nel sistema People Light Pack CE [PROGETTO SP2CON] - CIG: 
Z2C0BC17E5.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 - con delibera n. 39/266 del 25.07.2013 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  Bilancio  triennale  2013/15  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013; 

Evidenziata la necessità di procedere all’implementazione di un  porting del servizio di front-end di richiesta 
contrassegni per la circolazione dei bus turistici nel sistema People light pack e che tale software, dovendosi 
adattare alle specifiche necessità della piattaforma People Light Pack CE del progetto SP2CON, presenta,  
pur se basato su piattaforme standard open-source particolari caratteristiche tecniche;

Considerato inoltre che rappresentando il servizio in oggetto un servizio di E-Gov particolarmente critico,  
occorrono  competenze  specifiche  da  parte  degli  eventuali  fornitori  e  che  il  sistema  attualmente  in  uso 
presenta delle criticità che richiedono un intervento immediato;

Preso atto inoltre che  per le ragioni  sopra esposte,  non vi  sono prodotti  sul  Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  e  sul  Sistema  Informativo  per  la  Gestione  del  Mercato  elettronico 
(SIGEME) che possano rispondere a tutte le esigenze di cui sopra e a quelle indicate nel Capitolato tecnico e  
che pertanto si rende necessario procedere all’acquisizione del suddetto servizio attraverso una procedura 
negoziata concorrenziale tra ditte specializzate nel settore;

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n° 8227/2013 con cui sono stati approvati la lettera di invito e il capitolato tecnico relativi alla  
realizzazione  di “Manutenzione evolutiva – porting del servizio di front-end di richiesta contrassegni 
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per la circolazione dei bus turistici nel sistema people light pack community edition (PLPCE)”, e con 
cui  è stato scelto di individuare il contraente  privato tramite   procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, e secondo la procedura  
prevista  dall’art.  57  comma  6  del  D.Lgs  163/06  con  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

- n°  8819/2013  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 18/10/2013, e a seguito dell’apertura dei plichi effettuata dalla 
Commissione  preposta  alla  verifica  della  Documentazione  Tecnica,  in  data  21/10/2013,  sono  state 
ammesse le seguenti ditte: 
IN.I.T. Srl
PHOOPS Srl
BRAIN COMPUTING SpA
3F CONSULTING Srl

- a seguito della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione tecnica preposta, nelle date 
del 22/10/13, 23/10/13 e 25/10/13, è stata esaminata la documentazione tecnica  e sono stati attribuiti i 
punteggi, articolati secondo i criteri previsti dalla lettera di invito, e i punteggi complessivi delle offerte 
tecniche  che risultato essere i seguenti:

IN.I.T. Srl punti  51
PHOOPS Srl punti  42
BRAIN COMPUTING SpA punti  35
3F CONSULTING Srl punti  60

- a  seguito dell’apertura  delle  offerte  economiche,  avvenuta  in  data   28/10/2012,  come  si  evince  dal 
verbale  di  aggiudicazione  provvisoria,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento, i punteggi complessivi, risultanti dalla sommatoria dei punteggi delle offerte tecniche 
con i punteggi delle offerte economiche, risultano essere i seguenti:

IN.I.T. Srl 
Punteggio  offerta tecnica: 51
Punteggio offerta economica: 23,03
Totale punteggio: 74,03

PHOOPS Srl
Punteggio  offerta tecnica: 42
Punteggio offerta economica: 30
Totale punteggio: 72

BRAIN COMPUTING SpA
Punteggio  offerta tecnica: 35
Punteggio offerta economica: 26,74
Totale punteggio: 61,74

3F CONSULTING Srl
Punteggio  offerta tecnica: 60
Punteggio offerta economica: 24,02
Totale punteggio: 84,02

Rilevato dal Presidente del Seggio di gara che l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa supera la  
soglia  di  anomalia  sia  per  il  prezzo  che  per  gli  altri  elementi  di  valutazione,  pertanto  aggiudica  
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provvisoriamente l’appalto alla Società 3F CONSULTING s.r.l. per l’importo di €. 26.600,00 + IVA 22% e 
dispone che venga inviata  alla società 3F CONSULTING Srl, ai sensi del comma 1 dell’art. 88 del Dlgs 
163/2006,  una  richiesta  di  chiarimenti  che  dovrà  essere  esaminata  dal  RUP  prima  della  definitiva 
aggiudicazione del contratto;

Vista la  lettera  del  RUP  prot.  nr.  165695  del  31/10/2012  con  la  quale  dichiara  che  le  giustificazioni 
presentate dalla Società 3F CONSULTING srl, con lettera prot. 165352 del 31/10/2013, entrambe allegate al  
presente provvedimento, sono risultate esaustive e che pertanto ritiene congrua l’offerta presenta in sede di  
gara;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che i documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali depositati  
presso la Direzione Sistemi Informativi;

Visti:

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

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale ed il Regolamento per le spese in Economia  

- 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 la fornitura di  "Manutenzione evolutiva - Porting del servizio di front-end di richiesta  
contrassegni  per  la  circolazione  dei  bus  turistici  nel  sistema  People  light  pack  CE"  -  CIG 
Z2C0BC17E5 - alla Società  3F CONSULTING s.r.l.,, fatto salvo l’esito delle verifiche sui requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

2) di sub-impegnare, a favore dell’impresa aggiudicataria  3F CONSULTING s.r.l., (cod. ben. 32677) 
la somma di  € 26.600,00  + IVA 22%, pari a € 32.452,00  sul sub-impegno nr. 12/3725 del  cap. 
51104  cod. opera 120374 CUP H19109000030001.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA 3F CONSULTING
- LETTERA DI INVITO
- LETTERA CHIARIMENTI E RISPOSTA RUP 
- VERBALI DI GARA

Firenze, lì 27/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianluca Vannuccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51104 0 12/003725 04 32452

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/12/2013 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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