
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03418
 Del: 21/05/2014
 Esecutivo da: 22/05/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
A.V. TECH SRL - Fornitura attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di un 
sistema integrato VIDEOWALL con software di controllo per il foyer di Palazzo Vecchio - CIG: 
Z2E0EF6F9E

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  che tra gli obiettivi di  valorizzazione del patrimonio storico artistico di proprietà comunale è 
inclusa la  realizzazione e l’allestimento  della  nuova biglietteria,  spazi  di  accoglienza e  nuovo foyer  del 
Teatro Romano nel Museo di Palazzo Vecchio;

Considerato che nel progetto di allestimento degli spazi di accoglienza per i visitatori (foyer) di Palazzo  
Vecchio è prevista la necessità di acquistare apparati  informativi  multimediali  di  supporto alla grafica e 
all’iconografia, ovvero l’installazione di una parete attrezzata con una matrice di monitor (Videowall);

Vista la Determinazione di delega di procedura della Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio Musei  
Comunali  – n. 03230 del  28/4/2014 a sostegno della spesa relativa alla fornitura di  apparati  informativi 
multimediali  di  supporto  alla  grafica  e  all’iconografia  per  l’allestimento   degli   spazi   di  accoglienza  
informazioni/orientamento,  nuovo foyer  del  Teatro Romano e  nuova biglietteria nel  Museo di   Palazzo 
Vecchio  per la somma di € 18.000,00  inclusa IVA, sul Capitolo 53282 imp. 13/8172  di cui al C.O. 11/407;
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Verificato che su M.E.P.A.  (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sono state individuate 2 
offerte per il prodotto suddetto e che la più conveniente risulta essere quella della Ditta A.V. TECH Srl [ cod. 
Art.  VIDEOWALL],  al  costo  di  €  36.500,00+IVA  come  si  evince  dalla  scheda  allegata  al  presente 
provvedimento quale parte integrante;

Ritenuto  pertanto  opportuno affidare  alla  Ditta  A.V.  TECH  S.r.l.  la  fornitura  di  un  sistema  integrato 
VIDEOWALL con software di controllo  per una spesa complessiva pari ad € 44.530,00 IVA inclusa;

Dato atto che  sono rispettate le condizione di cui al DL 66/2014 art. 8 co. 8 lett. b) ;

Dato atto della congruità dell’offerta;

Dato, inoltre atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Benedetto Femia, Dirigente del Servizio 
Gestione Infrastrutture Tecnologiche;

Ritenuto, pertanto, di dover assumere i relativi impegni di spesa;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché degli artt.  
13 e 14 del Regolamento di Organizzazione;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento della spese in economia e dell’Attività Contrattuale;

Visto il D.to L.vo 163/2006

Visti  gli artt. 328, 332, 335 e 336 del  d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice 
degli Appalti )

Dato  atto che  gli  allegati  parte  integrante  alla  presente  determinazione  sono  conformi  agli  originali  
depositati presso questa Direzione;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa,

1. di affidare la fornitura di un sistema integrato VIDEOWALL  con software di controllo  alla Società 
A.V. TECH S.r.l.   (c.b.  3070)   attraverso il  ME.PA. [cod.  Art.  VIDEOWALL] per un importo 
complessivo di 44.530,00 IVA 22% inclusa CIG: Z2E0EF6F9E

2. di sub-impegnare la spesa complessiva di €. 44.530,00 nel modo seguente:

- €. 18.802,75 – Impegno 13/8193 - Capitolo 53279 - Codice opera 130359 – come da Piano 
Acquisti approvato con DD 13/12114

- €.  7.727,25 –  Impegno  11/9059  -  Capitolo  51102  -  Codice  opera  090194  –  CUP 
H19J13000100005

- €.  18.000,00 –  Impegno  13/8172/03 -  Capitolo  53282 -  Codice  opera  110407 –  come  da 
Delega di Procedura nr. 3230/14 della Direzione Cultura Turismo e Sport.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA MEPA AVTECH SRL

Firenze, lì 21/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51102 0 11/009059 05 7727,25
2) 53282 0 13/008172 05 18000
3) 53279 0 13/008193 02 18802,75

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/05/2014 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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