
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10742
 Del: 07/11/2014
 Esecutivo da: 10/11/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 
BCS Biomedical Computering Systems srl - Acquisto, tramite Mercato Elettronico dell’Ente 
(Sigeme), di varie apparecchiature hardware per la realizzazione del Progetto PIUSS-SICS - CIG. 
Z78115F873

IL DIRETTORE

Premesso che 
- con D.C.C. n. 52 del 29.07.2014 è stato approvato  il bilancio annuale di previsione 2014, il  bilancio 

pluriennale 2014-2016, il  piano triennale investimenti, il  programma triennale lavori pubblici, la 
relazione previsionale e programmatica,e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 
D.L. 112/2008;

- con Delibera di Giunta n. 287 del 19.9.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Premesso inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24.02.2010 è stato approvato in linea  
tecnica il progetto di fattibilità definitiva del I e II lotto del progetto “Sistema Informativo Città dei Saperi”, 
nell’ambito del Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile PIUSS “La Città dei Saperi”, ulteriormente 
dettagliato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 26.10.2010;

Dato atto che in tale ambito è necessario procedere alla acquisizione di nuovo hardware per la realizzazione 
degli obiettivi previsti nel progetto La Città dei saperi;

Ritenuto perciò  necessario  procedere  all’acquisto  di  vario  materiale  informatico  i  cui  componenti  e  le 
relative specifiche tecniche sono dettagliati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante, si  
è provveduto a richiedere le relative offerte nel Mercato elettronico dell’Ente (Sigeme);

Verificato che per il complesso delle dotazioni richieste sono state presentate le seguenti due offerte:
- ditta BCS srl - € 11.841,36, IVA esclusa
- ditta Computer care srl - € 12.728,20, IVA esclusa;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura dei seguenti prodotti:
- n. 6 Notebook ACER Travelmate 645-M-54208G52TKK al prezzo di € 947,87 cad., IVA esclusa
- n. 5 scanner A4 AVISION AV186+ al prezzo di € 430.50 cad., IVA esclusa

Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2014/DD/10742



- n.3 scanner AVISION AV5400 al prezzo di € 1.296,33 cad., IVA esclusa
- n1 scanner fotografico HP SCANJET G3110 al prezzo di € 112,65, IVA esclusa

alla società BCS Biomedical Computering Systems srl per l’importo complessivo di € 14.446,46, IVA 22% 
compresa;

Dato atto che, in considerazione del fatto che l’offerta della ditta BCS aveva una validità di 60 giorni, si è  
provveduto a ricevere dalla stessa una confema della disponibilità del materiale e dei prezzi già proposti;

Visto il parere di congruità tecnica ed economica prot. 257147 redatto dal Dirigente del Servizio gestione 
infrastrutture tecnologiche di questa Direzione, allegato al presente atto quale parte integrante;

Dato atto:
- della congruità tecnica ed economica delle offerta;
- che l’art.  10 del D. Lgs. n.163/2006 prevede la nomina del responsabile unico del procedimento  

anche per gli appalti relativi a forniture e servizi, e che tale compito sarà svolto dal Dott. Benedetto 
Femia, dirigente del Servizio gestione infrastrutture tecnologiche di questa Direzione;

- della dichiarazione del RUP prot. 256453, conservata agli atti d'ufficio, con la quale si escludono 
conflitti di interesse in relazione all'oggetto del presente affidamento, nonché dei soggetti affidatari;

- le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei 
conservati presso questo ufficio;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia;
- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;
- 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 le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di affidare alla alla società BCS Biomedical Computering Systems srl (codice beneficiario 49314) la 
fornitura  delle  attrezzature  informatiche  descritte  in  narrativa,  per  un  importo  complessivo  di  € 
14.446,46 IVA inclusa come da listino prezzi  presente  all’interno del  Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (CIG Z78115F873); 

2. di sub-impegnare la somma di € 14.446,46 (IVA al 22% compresa) sul Capitolo 51106 – impegno 
10/8370 – cod.op. 100679 – CUP H13D12000090002.

3. di  nominare  il  dott.  Benedetto  Femia  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  secondo  quanto 
disposto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE CONGRUITÀ
- SPECIFICHE PRODOTTI
- OFFERTA BCS
- COMPARAZIONE OFFERTE E PRODOTTI DA ACQUISTARE

Firenze, lì 07/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
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Il Responsabile
Francesca Saveria Pascuzzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51106 0 10/008370 02 14446,46

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/11/2014 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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