
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02484
 Del: 28/03/2014
 Esecutivo da: 31/03/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
Consultazioni Elettorali 2014 - Acquisto postazioni di lavoro mobili sul Mercato Elettronico 
dell'Amministrazione Comunale (Si.Ge.Me.) - CIG 5678060357

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 2013/2015 e la Relazione revisionale e 
programmatica;

-  con  Delibera  di  Giunta  n.  322  del  25/9/2013,  immediatamente  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione – PEG 2013

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 30.12.2013, esecutiva, sono state assegnate ai  
Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2014,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 
del 18.8.2000;

Preso  atto  delle  consultazioni  elettorali  che  si  terranno  domenica  25  Maggio  2014  e  dell’eventuale  
ballottaggio previsto per 15 giorni dopo;
Considerata l'urgenza di adottare le soluzioni concordate con la Direzione Servizi Demografici – Ufficio 
Elettorale – per assicurare la correttezza del flusso dei dati dalle sezioni elettorali ai centri di raccolta con la  
trasmissione degli  stessi dati  direttamente dalla sede di seggio, con l'obiettivo di superare e rendere più  
efficace il tradizionale sistema della comunicazione telefonica di tutte le informazioni richieste con l'usuale 
“blocco delle comunicazioni”;

Rilevata,  per le motivazioni  suddette,  la necessità di dotarsi  di postazioni di lavoro mobili,  in grado di  
operare in modalità wi-fi per la trasmissione dei dati via internet e, più precisamente, di 110 Notebook con 
particolari caratteristiche tecniche;

Dato atto che non sono presenti in Consip convenzioni attive per la tipologia dei prodotti necessari;

Verificato che nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione Comunale (SIGEME) sono presenti i prodotti 
necessari, e più precisamente:
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- Notebook Fujitsu Lifebook A544 (cod. art. 20081 – prodotto 33610) fornito dalla Società BCS Biomedical 
Computering Sytstems S.r.l., al costo di € 515,00 c.no + IVA 22%

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 affidare, per i motivi su esposti, la fornitura del seguente materiale :

- n. 110  Notebook Fujitsu Lifebook A544 (cod.  art.  20081 – prodotto 33610) forniti  dalla Società BCS 
Biomedical Computering Sytstems S.r.l. per una spesa complessiva di € 56.650,00 oltre IVA 22% come da 
scheda prodotto allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- con Determinazione n. 12869/2006 era stata affidata alla Oracle la fornitura in acquisto di un pacchetto di 
autoistruzione su applicativi Oracle, fornitura mai evasa, per un importo di € 2.266,10 imputato sul Capitolo 
51102 – impegno 03/10118 sub 3;

-  con  Determinazione  n.  1288/2008  era  stata  affidata  alla  Siemens  IT Solutions  and Service  S.p.A.  la 
manutenzione evolutiva del sistema AODA per un importo di € 25.015,74 imputato sul Capitolo 51102 – 
impegno 06/5854 sub. 8, fornitura mai evasa in quanto la suddetta società ha cessato il ramo di azienda che si 
occupava del progetto;

Ritenuto pertanto necessario recuperare le somme sopraindicate rimettendole a disposizione della scrivente 
Direzione al fine di riutilizzarle per l’acquisto dei  PC portatili oggetto del suddetto provvedimento; 

Dato  atto che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante/generico è conforme agli originali cartacei depositati presso questa Direzione;

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 e qui integralmente richiamati

1) di affidare alla  BCS Biomedical Computering Systems S.r.l. (c.b.  49314) la fornitura di n. 110 
Notebook Fujitsu Lifebook A544 (cod. art. 20081 – prodotto 33610) per le consultazioni elettorali 
del  25  maggio  2014 ed eventuale  successivo ballottaggio,  per  una spesa  complessiva pari  ad  € 
69.113,00 IVA inclusa,  come  da  scheda  prodotto  allegata  al  presente  provvedimento  e  visibile  
all’interno del Mercato Elettronico dell’Ente (SiGeMe) ai relativi codici – CIG 5678060357;

2) di rimettere a disposizione della scrivente Direzione, per forniture mai evase e non più necessarie, le 
seguenti somme:

- € 2.266,10 sul Capitolo 51102 – impegno 03/10118 sub. 3;

- € 25.015,74 sul Capitolo 51102 – impegno 06/5854 sub. 8

3) Di sub-impegnare la somma complessiva pari ad € 69.113,00 IVA inclusa, per le forniture di cui al 
punto 1) a favore della BCS S.r.l. (c.b. 49314) nel modo seguente:

- € 2.266,10 sul Capitolo 51102 – impegno 03/10118 sub 3 – cod. opera 030423;
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- € 25.015,74 sul Capitolo 51102 – impegno 06/5854 sub 8 – cod. opera 060203;

- € 29.884,23 sul Capitolo 51124 – impegno 10/7806 sub. 8 – cod. opera 100749;

- € 154,15 sul Capitolo 51102 – impegno 11/9058 – cod. opera 090193;

- € 11.792,78 sul Capitolo 51099 – impegno 06/6181 sub. 2 – cod. opera 060372.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA MERCATO ELETTRONICO

Firenze, lì 28/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51102 0 03/010118 03 2266,1
2) 51102 0 06/005854 08 25015,74
3) 51099 0 06/006181 04 11792,78
4) 51124 0 10/007806 08 29884,23
5) 51102 0 11/009058 21 154,15

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/03/2014 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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