
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01761
 Del: 04/03/2014
 Esecutivo da: 04/03/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Fornitura di N.3 plotter HP Designjet T2500postScript eMFP- ritiro di n.3 plotter da rottamare a 
costo zero. N.2 per la Direzione Servizi Tecnici  n.1 Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 
tramite Consip - Capitolato OFFICE 103 - piattaforma MePA - Base S.r.L.

Premesso che:

• con  deliberazione  di  Giunta  n.  322  del  25/9/2013,  immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il PEG 2013 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici  
sono  stati  autorizzati  ad  adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla  
realizzazione del programma;

• il  Ministero dell’Interno,  con proprio decreto del  19.12.2013, ha differito al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

• l’art.  163,  commi  1 e 3 del  D.Lgs.  n° 267 del  18.8.2000,  relativo alla disciplina del  periodo di  
esercizio provvisorio;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di n.3 plotter multifunzione in sostituzione di altrettanti 
plotter  obsoleti  e  non  funzionanti,  di  cui  n.2  per  la  Direzione  Servizi  Tecnici  e  n.1  Direzione  Nuove 
Infrastrutture e Mobilità, come risulta da richiesta nel sistema informatico Grow 17713 del 27/01/2014;

Rilevata  la  necessità  di  avvalersi  di  plotter  HP  Designjet  T2500postScript  eMFP,  individuato  dai 
Responsabili Informatici delle Direzioni sopra indicate previa ricerca di mercato e valutazione di vari tipi di 
attrezzature e che garantirebbe la riproduzione sia sottoforma di copia che di stampa della documentazione 
necessaria agli uffici, che la scannerizzazione di cartine, progetti e quant’altro in file pdf da utilizzare come 
allegati nei processi d’acquisto o per l’archiviazione informatica del cartaceo esistente;

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;
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Considerato  che  nel  bando attivo  del  MEPA denominato  “Office103”  è  presente  il  tipo  di  attrezzatura 
necessaria, questo Servizio ha indetto una procedura di gara mediante RdO per l’acquisto di n. 3 plotter HP 
Designjet T2500postScript eMFP. La fornitura include il ritiro di 3 plotter da rottamare, in quanto non hanno 
i minimi requisiti richiesti – effettuazione di pagina di prova - nello stato d’uso in cui si trovano, senza alcun 
riferimento IVA, intendendosi a carico dell’azienda ogni e qualsiasi onere inerente il ritiro, trasporto ecc.,  
come da Capitolato Speciale d’Appalto prot. n. 32994 e con le caratteristiche di cui all’allegato “A”, allegati 
in modo informatico alla RDO n.419492;

Dato atto che:
- con RDO N. 419492 della piattaforma MePA in data 12/02/214 sono state invitate n. 16 aziende; 
- che hanno risposto n. 3 aziende (scadenza presentazione offerte: 24/02/2014 ore 12.00): Base srl,  

DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. e T.T. Tecnosistemi;
- l’aggiudicazione della fornitura avverrà, ai sensi dell’art. 82 c. 1 D.Lgs. 163/2006, con il criterio del 

prezzo più basso;
- l’azienda Base srl di Calcinaia (PI) ha presentato l’offerta al prezzo più basso;

Ritenuto conseguentemente di affidare definitivamente la fornitura in argomento, 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, 
all’azienda  Base  srl  di  Calcinaia  (PI),  che  risulta  essere  la  proposta  al  prezzo  più  basso  e  quindi  più 
vantaggiosa per l’Amministrazione;

Letta l’offerta economica dell’azienda Base srl, sottoscritta digitalmente sul sistema MEPA, unita al presente 
atto  di  cui  forma  parte  integrante,  dal  quale  risulta  il  prezzo  complessivo  per  l’intera  fornitura  di  €  
27.690,00= esclusa IVA 22%;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui 
sopra;

Visto  l’art.  24   comma  2  del   vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  che  consente  
l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei  
controlli;

Vista l’unita definizione della spesa, che forma parte integrante del presente atto, da cui si rileva che la spesa 
ammonta ad € 33.781,80=, compresa Iva 22%;

Dato atto che con deliberazione n. 2008/G/632 del 21/10/2008 è stato approvato il piano acquisti Codice  
Opera 060233 – relativo a beni mobili durevoli  per uffici e servizi vari;

Dato altresì atto che la copia informatica dell’offerta economica dell’azienda Base srl, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante, è conforme all’originale sottoscritto digitalmente dalla medesima ditta 
nella piattaforma MePA e conservato presso la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti;

Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di  
cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale vigente per l’attività contrattuale inviando alla  
ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;

Dato atto infine della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico 
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;
Visto il DPR 207/2010;
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D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, a seguito di procedura di gara dal Capitolato OFFICE103 su 
piattaforma MEPA, la fornitura di n. 3 plotter HP Designjet T2500postScript eMFP all’azienda Base srl di 
Calcinaia (PI) – Via Fucini, 1 (codice beneficiario 24093) ed il ritiro delle attrezzature usate, meglio indicate 
nella definizione di spesa, da effettuarsi a tutte le prescrizioni e condizioni della Rdo e del capitolato speciale 
di appalto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 33.781,80=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 
impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 33.781,80=  - CIG Z680DCC9A - sul cap. 50895 Imp. n.08/7630 
Codice Opera 060233 –  che presenta la necessaria disponibilità.

4)  Di  cedere  a  costo  zero  n.  3  plotter  da  rottamare,   nello  stato  d’uso  in  cui  si  trovano,  senza  alcun 
riferimento IVA, intendendosi a carico dell’azienda ogni e qualsiasi onere inerente il ritiro, trasporto ecc.

Segue allegato:
Definizione della spesa 

N.3 PLOTTER COME DA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – 
RITIRO USATO A COSTO ZERO DEI PLOTTER:
HP designjet 1055cm  
HP designjet 750C+ model: CA709B sn ESA9858189 
HP designjet 750C+ model: CA709B sn ESA9858188 
PREZZO COMPLESSIVO                        €   27.690,00= 

IVA 22%    €    6.091,80=
TOTALE    €  33.781,80=

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA AZIENDA BASE SRL

Firenze, lì 04/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50895 0 08/007630 10 33781,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/03/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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