
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02757
 Del: 10/04/2014
 Esecutivo da: 10/04/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 
Museo del 900 - acquisto apparecchiature multimediali e attrezzature informatiche [Mercato 
Elettronico art. 328 del DPR 207/2010

IL DIRETTORE

Premesso che :

con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2013 n. 39/266, immediatamente esecutiva, sono 
stati approvati il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il piano triennale  
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008";

con Deliberazione della Giunta Comunale  del  25 settembre  2013 n.  322/450 è  stato approvato il  Piano  
Esecutivo di Gestione 2013;

con Deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2013 n. 450/698 sono state assegnate ai responsabili dei 
servizi, per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del  
PEG 2013 ridotte del 15%;

Richiamata l’ordinanza n. 337 del 24.10.2011 con la quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l’incarico 
di Direttrice della Direzione Cultura Turismo e Sport;

Premesso che:
- l’Amministrazione  comunale  ha  tra  le  proprie  finalità  la  valorizzazione  degli  istituti  e  luoghi  della 

cultura di  proprietà comunale  aumentando e  ottimizzando la  fruizione dei  Musei  Civici  e tra i  suoi 
obiettivi  strategici  è prevista la valorizzazione del  complesso architettonico delle ex Leopoldine e il  
conseguente ampliamento dell’ offerta culturale della città con l’apertura al pubblico di un nuovo museo 
che ospiterà le collezioni del ‘900;
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- fra le priorità dell’Amministrazione c’è quella di garantire in tempi brevi, e comunque entro e non oltre 
la fine del mandato amministrativo dell’attuale Giunta, l’apertura del Museo del ‘900 della città;

- con  Deliberaione  della  Giunta  Comunale  n.  2010/G/00266,  in  una  prospettiva  di  miglioramento  e 
potenziamento dei servizi museali, è stato approvato il progetto esecutivo denominato: “Complesso ex 
Leopoldine  piazza  Santa  Maria  Novella  –  realizzazione  Museo  del  ‘900  e  il  Servizio  Belle  Arti  e 
Fabbrica di Palazzo Vecchio, in esecuzione della predetta delibera di Giunta, ha portato a termine i lavori 
di restauro del complesso delle ex Leopoldine in Piazza Santa Maria Novella di Firenze (III lotto), da  
destinare ad uso museale ed espositivo;

- nell’ambito dell’obiettivo strategico del 2013, la Direzione Cultura Turismo e Sport di intesa con la 
Direzione Servizi  Tecnici  ha gestito il  tavolo tecnico con l’Ente Cassa di  Risparmio  di  Firenze per  
l’allestimento e il cronoprogramma delle attività propedeutiche finalizzate all’apertura del nuovo Museo 
del’900; 

- con  nota  del  Direttore  Area  di  Coordinamento  Sviluppo  Urbano  del  12/11/2013  è  stato  costituito  
formalmente un gruppo di lavoro per portare a compimento celermente tutte le procedure amministrative 
finalizzate all’apertura del Museo nei tempi stabiliti,  in particolare per procedere alla elaborazione e 
attuazione  del  progetto  museologico  e  dei  connessi  allestimenti  tra  i  quali  quello  riguardante  le 
apparecchiature informatiche e multimediali;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 02323/14 della Direzione Generale con la quale sono  
stati approvati gli obiettivi provvisori 2014 tra i quali l’apertura del Museo del ‘900 è considerata obiettivo 
sfidante e qualificante per l’amministrazione;

Considerato necessario nell’ambito del progetto museologico sopramenzionato provvedere all’acquisto di  
apparecchiature  multimediali  e  attrezzature  informatiche  per  il  nuovo  museo,  in  collaborazione  con  la 
Direzione Sistemi Informativi;

Preso  atto  della  determinazione  n.  13/12166  e  n.  14/02060  riguardante  l’approvazione  e  la  successiva 
rimodulazione del Piano acquisti del Museo del ‘900 nel quale è inserito il C.O. 130342 sul quale far gravare  
la spesa per l’acquisto delle attrezzature per l’allestimento multimediale;

Vista la Legge 296/2006 art. 1 c. 450 così come modificato dal d.l. 52/2012, conv. con legge 94/2012, che 
obbliga le P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai  
sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale  
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Dato atto che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato elettronico (Sigeme) per effettuare acquisti di beni 
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 20/7/2010 e al quale  
si richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 
del 5/3/2012;

Ritenuto di provvedere a tale 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, ricorrendo all’utilizzo del 
mercato elettronico del Comune di Firenze (SIGEME);

Preso atto dell’indagine della Direzione Sistemi Informativi per la ricerca di apparecchiature multimediali e 
attrezzature  informatiche necessarie  per  il  Museo del  ‘900,  effettuata  tramite  il  Mercato Elettronico del  
Comune di Firenze (SiGeMe) in data 4/03/2014 con la quale sono state inserite richieste di offerta aventi  
scadenza 20/03/2014; 

Preso atto della lettera del 01/04/2014 (prot. SIGEDO n. 79612 del 01/04/2014), allegato A parte integrante,  
con la quale la competente Direzione Sistemi Informativi – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche 
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comunica la congruità delle offerte presentate dalle varie ditte;

Preso atto altresì che con la suddetta nota viene rilasciato dal Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture  
Tecnologiche – dott. Benedetto Femia – nulla osta a procedere con gli affidamenti alle tre ditte individuate 
per le forniture necessarie secondo quanto indicato nell’allegato B, parte integrante del presente atto;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  con  l’affidamento  delle  forniture  delle  attrezzature  per  l’allestimento 
multimediale alle tre Ditte individuate a seguito dell’indagine sopracitata e al nulla osta inviato, secondo lo 
schema di seguito riportato;

AFFIDAMENTO DITTA EXPOMEETING SRL

Codice 
articolo

Denominazione 
articolo

Numero 
pezzi 

richiesto

Codice 
prodotto

Importo 
singolo pezzo 

senza IVA

Importo 
totale senza 

IVA

Importo 
totale con 

IVA

00020208
Lucchetti 

antifurto per 
tablet 10"

22 00034215 € 40,00 € 880,00 € 1.073,60

00020197
Schermo in 

plexiglass da 
142"

1 00034209 € 2.500,00 € 2.500,00 € 3.050,00

00020206 
Staffe e base 

d'appoggio per 
monitor 55"

1 00034212 € 150,00 € 150,00 € 183,00

    Totale € 4.306,60

AFFIDAMENTO DITTA A.V. TECH  SRL

Codice 
articolo

Denominazione 
articolo

Numero 
pezzi 

richiesto

Codice 
prodotto

Importo 
singolo pezzo 

senza IVA

Importo totale 
senza IVA

Importo 
totale con 

IVA

00019990

Videoproiettore 
Panasonic PT-

DW640 con lente 
standard 1.8-2.4:1 

throw ratio

1 00034190 € 4.025,00 € 4.025,00 € 4.910,50

00019989
Videoproiettore 
Panasonic PT-

RW330
5 00034186 € 2.605,00 € 13.025,00 € 15.890,50

00019988
Monitor LED 
SAMSUNG 

ME32C (32”)
4 00034180 € 835,00 € 3.340,00 € 4.074,80

    Totale € 24.875,80

AFFIDAMENTO DITTA SA POINT SRL

Codice 
articolo

Denominazione 
articolo

Numero 
pezzi 

richiesto

Codice 
prodotto

Importo 
singolo pezzo 

senza IVA

Importo totale 
senza IVA

Importo 
totale con 

IVA
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00019987 
Monitor LED 

SAMSUNG ME40C 
(40")

2 00033996 € 1.303,00 € 2.606,00 € 3.179,32

00020174 MiniPC ASUS 
VivoPC VC60 17 00034040 € 397,00 € 6.749,00 € 8.233,78

00020196  Schermo in 
plexiglass da 50" 3 00034047 € 475,00 € 1.425,00 € 1.738,50

00020201
Staffe e servizio di 
montaggio monitor 

46"
2 00034051 € 92,00 € 184,00 € 224,48

00020204 
Kindle Fire 7" e 
relativi lucchetti 

antifurto
2 00034043 € 169,00 € 338,00 € 412,36

00020207 Lettore Blu-ray 1 00034053 € 113,00 € 113,00 € 137,86

    Totale € 13.926,30

Ritenuto di impegnare la spesa per la fornitura complessiva ammontante a € 43.108,70 compresa IVA al 
22% sul Capitolo 53296 codice opera 130342 costituendo tre sub impegni corrispondenti ai tre affidamenti 
individuati, sull’impegno 13/7692 del bilancio 2014 in esercizio provvisorio;

Dato atto che:
1. sono stati assunti i seguenti codici CIG relativi ai presenti affidamenti in modalità semplificata:

EXPOMEETING SRL CIG Z1B0EA294B
A.V. TECH SRL CIG ZED0EA2A02
SA POINT SRL CIG Z6B0EA2A44

2. è stato acquisito il conto “ dedicato” al pagamento della commessa pubblica in oggetto

3. è stata acquisita l’autocertificazione per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici

4. è stata acquisita l’Autocertificazione di regolarità contributiva

Visti: 

-  gli  artt.  107,  163  e  183,  del  t.u.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  emanato  con  decreto 
Legislativo n.267/2000;
- gli artt.58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- l’art.23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento generale per l’attivita’ contrattuale;

Visto l’.125 c.11 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dalla legge 106/2011;

Visto l’art. n. 328 del DPR 207/2010“Regolamento di esecuzione e attuazione” del D.Lgs.163/2006

DETERMINA
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per i motivi espressi in narrativa :

1)  Di affidare, previa indagine sul Mercato Elettronico “SIGEME” del Comune di Firenze, alle seguenti  
Ditte la fornitura degli articoli già indicati in tabella:

EXPOMEETING SRL codice fornitore 9368
Via Giovanni Antonio Dosio 18
50142 Firenze

A.V. TECH SRL codice fornitore 3070
Via Stefano Ussi 58
50018 Scandicci (FI)

SA POINT SRL codice fornitore 47064
Via Giovanni Papini 28a
50135 Firenze

2) Di impegnare a favore delle Ditte 

EXPOMEETING SRL codice fornitore 9368 la somma complessiva di € 4.306,60 IVA al 22% compresa 
sul Capitolo 53296 costituendo sub impegno sull’impegno n. 13/7692 Codice Opera 13/0342

A.V. TECH SRL codice fornitore 3070 la somma complessiva di € 24.875,80  IVA al 22% compresa sul 
Capitolo 53296 costituendo sub impegno sull’impegno n. 13/7692 Codice Opera 13/0342

SA POINT SRL codice fornitore 47064 la somma complessiva di € 13.9026,30 IVA al 22% compresa sul 
Capitolo 53296 costituendo sub impegno sull’impegno n. 13/7692 Codice Opera 13/0342

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO A - CONGRUITÀ ACQUISTO APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI
- ALLEGATO B TABELLA SCELTE OFFERTE

Firenze, lì 10/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53296 0 13/007692 03 24875,8
2) 53296 0 13/007692 04 4306,6
3) 53296 0 13/007692 05 13926,3

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 10/04/2014 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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