
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11547
 Del: 20/12/2013
 Esecutivo da: 23/12/2013
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Servizio Supporto Giuridico 
Amministrativo Direzione Corpo Polizia Municipale

OGGETTO: 
Affidamento alla Ditta Delo Instruments Srl per acquisto portatili semirigidi e stampanti nell'ambito 
del progetto DAVID 2012 [MERCATO ELETTRONICO  Art. 328 DPR 207/2010

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con particolare riferimento agli articoli 151, comma 4, 183 e 
107, comma 3;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, con particolare riferimento agli articoli 58 e 81, comma 3;

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Firenze;

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 229 del 12.07.2013 con la quale è stato attribuito al sottoscritto  
l’incarico di Dirigente del Servizio Giuridico Amministrativo del Corpo di Polizia Municipale;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.07.2013, è stato approvato 
il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio triennale 2013-2015, il piano triennale degli investimenti, il 
programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  e  il  piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008;

Dato atto inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 322/450 del 25.9.2013, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Considerato che il Comando di Polizia Municipale, nel quadro dello sviluppo del progetto “DAVID 
2012” intende dotare il personale del Reparto incidenti stradali (Area Sicurezza Stradale e Grande Viabilità)  
di  nuovi  strumenti  per  il  potenziamento  delle  attività  di  controllo  e  che,  a  tale  scopo,  è  stato  ritenuto 
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necessario,  da  parte  dei  competenti  uffici  del  Corpo  di  Polizia  Municipale,  provvedere,  fra  l’altro, 
all’acquisto  di  n.  20  portatili  semirugged con  alimentatore  veicolare  e  n.  15  stampanti  portatili  con 
alimentatore veicolare;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 11846/2008, è stato accertato il contributo di €  
114.800,00  da  parte  della  Regione  Toscana  per  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  stradale  assumendo  
l’impegno n. 08/9558 c.o. 080523;

Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni 
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e al quale si  
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 
5.3.2012;

Vista  la  nota  prot.  n.  183464  del  29.11.2013,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante e sostanziale, con la quale il Coordinatore dell’Area Controllo di Gestione richiede l’acquisto di n.  
20 portatili semirugged, n. 20 alimentatori veicolari e n.15 stampanti portatili con alimentatore veicolare;

Preso atto dell’istruttoria effettuata dalla Sezione Affari Generali e Contabilità del Corpo di Polizia 
Municipale di concerto con l’Area Controllo di Gestione, e rilevato come, dalle risultanze dell’istruttoria 
medesima,  scaturisca  l’adozione  del  presente  provvedimento  finale  nell’ambito  del  procedimento  di  cui 
trattasi;

Ritenuto di provvedere al suddetto approvvigionamento ai sensi della sopracitata normativa e delle 
previsioni dell’art.7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;

Dato  atto,  sulla  base  delle  risultanze  della  suddetta  istruttoria,  che,  sul  Mercato  Elettronico  del  
Comune  di  Firenze,  sono  presenti:  l’articolo  00018291 -  semi  rugged processore  inter  core,  l’articolo 
00018292 - alimentatore veicolare 12/24 vdc input con presa accendisigari e l’articolo 00018293 - stampante 
portatile,  e che per tali articoli è stata fatta una richiesta di offerta alle tre ditte che hanno inserito prodotti  
corrispondenti ovvero la ditta Computer Care S.r.l, la ditta Delo Instruments S.r.l e la ditta Sa Point S.r.l.;

Vista  la  nota  del  Dirigente  Servizio  Gestione  Infrastrutture  Tecnologiche,  prot.  n.  179344  del 
25.11.2013,  allegata al  presente provvedimento quale  sua parte integrante e sostanziale,  con la  quale,  a 
seguito della richiesta d’offerta alle ditte presenti sul Mercato Elettronico, il medesimo dirigente ha valutato i  
preventivi da queste rimessi e ha ritenuto più aderente alle richieste fatte dalla Polizia Municipale nonché  
economicamente congrua la seconda offerta tra quelle pervenute, per i seguenti modelli e importi:

- PC PANASONIC CF-53SAWZYMT per €. 1.470,00 oltre iva;
- Alimentatore veicolare LIND DS-PA 1580-1642 per €. 128,00 oltre iva;
- Stampante HP 100 MOBILE per €. 320,00 oltre iva;

Vista la citata nota del Coordinatore dell’Area Controllo di Gestione, prot. n. 183464 del 29.11.2013, 
con la quale, prendendo atto del parere del Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche, si  
richiede  di  procedere  all’acquisto  dei  suddetti  articoli  proposti  nell’  offerta  presentata  dalla  Ditta  Delo 
Instruments S.r.l  ai prezzi sopraindicati;

Dato atto, inoltre che, nell’ambito dell’istruttoria del procedimento, è stata verificata la regolarità  
contributiva della ditta DELO INSTRUMENTS SRL, tramite D.U.R.C.;

Dato  atto,  infine,  che,  sempre  nell’ambito  dell’istruttoria  del  procedimento,  è  stata  acquisita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalla Ditta Delo Instruments srl ai sensi dell’art. 38  
del D. Lgs 163/2006 e s.m., conservata agli atti del fascicolo presso la Sezione Affari Generali e Contabilità 
del Corpo di Polizia Municipale; 

Ritenuto,  quindi,  di  provvedere  all’affidamento  della  fornitura  di  n.  20 portatili  semirugged PC 
PANASONIC CF-53SAWZYMT (art. M.E. 00018291),  di n. 20 Alimentatori veicolari LIND DS-PA 1580-
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1642 (art. M.E. 00018292),e di n. 15 Stampant HP 100 MOBILE (art. M.E. 00018293),  alla ditta Delo 
Instruments S.r.l, per una spesa complessiva di € 44.847,20 IVA INCLUSA;

Dato atto  che le  copie  informatiche dei  documenti  “nota  coordinatore” e  “nota  Dirigente  Sistemi 
Informativi” allegate al presente provvedimento, quali allegati integranti sono conformi agli originali cartacei  
conservati presso la Sezione Affari Generali e Contabilità del Corpo di Polizia Municipale; 

Rilevato che i pagamenti  scaturenti dall’impegno di spesa di cui al presente atto sono assicurati e  
coperti da una specifica entrata finalizzata (il sopra richiamato contributo della Regione Toscana di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 11846/2008) e che, pertanto, è garantito il rispetto di quanto stabilito dall’art.  
9 del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del  
D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7.12.2012 n. 213;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,  
alla ditta  Delo Instruments srl, con sede in via Piemonte, 14 a Pieve Emanuele (MI) cod.ben. 17826,  
la fornitura di n. 20 portatili semirugged PC PANASONIC CF-53SAWZYMT (art. M.E. 00018291) 
al prezzo unitario di € 1.470,00 oltre Iva, di n. 20 Alimentatori veicolari LIND DS-PA 1580-1642 
(art. M.E. 00018292) al prezzo unitario di € 128,00 oltre Iva e di n. 15 Stampant HP 100 MOBILE 
(art. M.E. 00018293) al prezzo unitario di € 320,00 oltre Iva;

2. di sostenere,  quindi,  la  spesa complessiva di  € 44.847,20  Iva compresa –  CIG  ZCB0CB7540, 
necessaria per la fornitura suddetta,  imputandola sul  cap.  51581,  codice opera 080523,  impegno 
08/9558/1 che presenta la necessaria disponibilità;

3.  di  rinviare a successivi  atti  la  liquidazione della spesa medesima,  a seguito di  presentazione di  
regolari  fatture e previa verifica, da parte degli  uffici competenti,  della regolarità della fornitura  
sopra descritta;

4. di dare atto che i pagamenti scaturenti dall’impegno di spesa di cui al presente atto sono assicurati e 
coperti da una specifica entrata finalizzata (il sopra richiamato contributo della Regione Toscana di  
cui alla determinazione dirigenziale n. 11846/2008) e che, pertanto, è garantito il rispetto di quanto 
stabilito dall’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009.

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA COORDINATORE
- NOTA DIRIGENTE SISTEMI INFORMATIVI

Firenze, lì 20/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Palumbo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 51581 0 08/009558 04 44847,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/12/2013 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.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2013/DD/11547


