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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/05713 

 Del: 05/08/2019 

 Esecutivo da: 09/08/2019 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche 

 

 

 

OGGETTO:  

C2 S.r.l - Acquisto apparati WiFi a seguito di trattativa diretta nel M.E.P.A. - CIG: Z73295AA62 

 

 

 

 
IL   DIRIGENTE 

Premesso che: 

- in data 21.12.2018 e stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2018 avente per 

oggetto “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio 

finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti 

- con D.G.C. 259 del 20.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021; 

- con decreto del Sindaco n. 2017/DEC/00057 del 26/09/2017 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di   

Dirigente del Servizio gestione infrastrutture tecnologiche; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 31/01/2019 è stato approvato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;  

Dato atto che il Comune di Firenze ha una propria rete in fibra ottica utilizzata per l’interconnessione delle 

varie sedi ed uffici comunali; 

Rilevata la necessità e l’urgenza di sostituire alcuni apparati presso la sede di Palazzo Vecchio danneggiati a 

seguito del temporale dello scorso 7 luglio oltre ad integrarne la dotazione aumentandone le quantità; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 4644/2019 con la quale è stato approvato il Piano Acquisti di cui al 

codice opera 170011 per il Potenziamento infrastrutture tecnologiche e postazioni di lavoro (hardware) per 

un importo di € 188.591,71, in cui è prevista quota parte per l’acquisto di apparati di connettività e di rete; 

Visto l’articolo 1 comma 512 ss. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che obbliga il ricorso agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione disponibili su Consip e soggetti aggregatori per procedere all’acquisizione dei 

servizi informatici; 
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Verificato che attualmente non è in essere nessuna convenzione Consip per la tipologia degli apparati 

necessari; 

Considerato che 

- è intenzione perseguire i principi definiti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

pertanto avvalersi a tal fine degli strumenti di negoziazione messi a disposizione di Consip; 

- da una ricerca effettuata sul MePa per i vari codici articolo produttore, relativamente agli articoli necessari 

gli stessi risultano offerti da diversi fornitori con minime differenze di prezzo fra di loro; 

- osservata la differenza di prezzo tra gli offerenti ed i diversi operatori che forniscono il materiale 

necessario, al fine anche di garantire un’omogeneità della fornitura affidando l’acquisto ad un solo operatore, 

si ritiene opportuno avvalersi, nell’ambito della procedura di affidamento diretto, della facoltà concessa dallo 

strumento di negoziazione, della “trattativa diretta” agli operatori la quale si configura come modalità 

semplificata rispetto alla RDO ma tale da contemperare i principi di cui all’art. 30 D.Lgs. 50/2016 con il 

divieto di aggravio del procedimento; 

Visto il parere del Responsabile della P.O. Reti, Internet delle Cose e Multimedialità del 22/7/2019 – prot. 

246960, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel quale si esprime la 

necessità di provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto specificando la tipologia e la quantità degli 

apparati necessari; 

Rilevato quanto sopra è stato dato avvio alle procedure per n. 5 trattative dirette nei confronti di altrettanti 

operatori economici abilitati ad operare nel Mercato Elettronico della P.A. ed iscritte ai Bandi per le forniture 

in oggetto, richiedendo alle stesse un’offerta complessiva migliorativa del materiale necessario; 

Preso atto delle offerte pervenute per ogni singola richiesta, tutte visibili on-line all’interno delle procedure 

messe a disposizione dal sistema di e-procurement MEPA, e considerato il criterio di valutazione del minor 

prezzo la Società C2 S.r.l. di Cremona – P.IVA 01121130197 (cod. ben. 48727) - risulta essere la società che 

ha presentato l’offerta migliore; 

Vista l’offerta, prot. 254734, presentata dalla Società C2 S.r.l. ed allegate al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, ammontante ad € 3.773,75 oltre IVA 22% per gli apparati hardware di rete 

come meglio specificati in tipologia e quantità nell’offerta stessa e nel parere del Responsabile; 

Dato atto che 

- la spesa suddetta graverà su fondi di bilancio straordinario cod. opera 170011 – Capitolo 51102 – esercizio 

corrente 

- gli allegati, parte integrante/generici al presente provvedimento, sono conformi agli originali depositati 

presso questa Direzione; 

- che il CIG del presente affidamento è Z73295AA62; 

- che l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la nomina del responsabile unico del procedimento anche per 

gli appalti relativi a forniture e servizi, e che, pertanto, si ritiene opportuno nominare quale Responsabile 

Unico del Procedimento l’Ing. Lorenzo Tomassoli – Responsabile della P.O. Reti, Internet delle Cose e 

Multimedialità del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche, e preso atto della comunicazione del 

29/07/2019 prot 254689, conservata agli atti, con la quale lo stesso per l’affidamento in oggetto dichiara: 

1. Che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP in relazione all’oggetto 

dell’affidamento; 

2. Non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP nei confronti dell’affidatario; 
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- dell’avvenuta verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi della normativa vigente in 

materia di DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva; per gli ulteriori requisiti verrà acquisita 

apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ss.mm. e si procederà ai 

successivi controlli; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento e della congruità della spesa; 

Visto l’art. 29 del D.lgs. 50/2016 che prevede l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti 

relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere sul profilo del 

committente e nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Visto 

- l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

- gli artt. 107 – 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 

- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale; 

- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché l’art. 23 

del Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano: 

1) di affidare alla Società C2 S.r.l. di Cremona - P.IVA 01121130197 - codice beneficiario 48727 – la 

fornitura degli apparati di rete come specificato nel parere e nell’allegata offerta presentata in sede di 

trattativa diretta 991478, per una spesa complessiva di € 3.773,75 oltre IVA 22% pari ad € 4.603,98 – 

CIG Z73295AA62; 

2) di impegnare la somma di € 4.603,98 IVA inclusa a favore della società C2 S.r.l. (c.b. 48727), per 

l’affidamento di cui al precedente punto 1), sul Capitolo 51102 – impegno 19/6408 – cod. opera 170011 – 

CUP H16G18000070004, come da DD 4644/2019 di approvazione del relativo piano acquisti; 

3) di dare atto che il RUP è l’Ing. Lorenzo Tomassoli – Responsabile della P.O. Reti, Internet delle Cose e 

Multimedialità del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche; 

4) di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione Trasparente e nel 

Profilo del Committente del sito web Comune di Firenze.  

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA C2 SRL 

- PARERE DEL RESPONSABILE 

 

 

Firenze, lì 05/08/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 
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 Caterina Graziani 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 51102 0 19/006408 03 4603,98 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 09/08/2019 Responsabile Ragioneria 

 Francesca Cassandrini 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


