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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/06263 

 Del: 28/08/2019 

 Esecutivo dal: 28/08/2019 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche 

 

 

 

OGGETTO:  

TECHNE srl - Servizio di sottoscrizione di 40 licenze annuali Autodesk AEC Collection  - CIG 

8008544B91 
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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- In data 21.12.2018 è 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 della necessità di provvedere all’affidamento del servizio di sottoscrizione di 40 licenze 

annuali Autodesk AEC Collection che saranno utilizzate in diversi uffici comunali per le 

motivazioni e secondo le procedure richiamate nella determinazione a contrarre 6116/19 alla quale 

si rinvia integralmente; 

Evidenziato che la richiamata determinazione ha altresì:  

- definito le modalità per la scelta del contraente determinando di ricorrere a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

- approvato la lettera di invito; 

 

Dato atto:  
- che tale procedura si è svolta tramite negoziazione (Richiesta d’Offerta – RDO) nella 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

- che l’aggiudicazione della fornitura avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016  

 

Vista la RDO  n. 2371633 del 16/8/2019; 

 

Considerato che entro le ore 23.00 del 25/8/2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

sono pervenute l’offerte delle seguenti ditte: 

 

 Denominazione Forma di 

Partecipazione 

Partita IVA Data Invio 

Offerta 

1 TECHNE Singola 01121580490 22/08/2019 

16:59 

2 NEGRONI KEY 

ENGINEERING 

Singola 05143370962 24/08/2019 

12:29 

 

Considerato che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica e che dalla classifica della 

gara elaborata automaticamente dal portale www.acquistiinretepa.it risulta “aggiudicataria 

provvisoria” della fornitura la ditta TECHNE srl, con sede in Cecina (LI) – partita IVA 

01121580490; 
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Visto il verbale di proposta di aggiudicazione presentato ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, in allegato quale parte integrante; 

 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di approvare tale verbale e di 

aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 il servizio di cui 

trattasi alla ditta TECHNE srl per un importo di € 46.400,00 + IVA 22% pari a complessivi € 

56.608,00, come da offerta economica allegata al presente atto quale parte integrante; 

Ritenuto necessario provvedere alle suddette sottoscrizioni entro il termine di scadenza del servizio 

di maintenance (1/9/2019) per le ragioni dettagliate nella richiamata DD 6116/2019; 

Valutata congrua la spesa contenuta nell’offerta presentata dalla ditta TECHNE srl; 

Viste: 

- la Determinazione 6085 del 26/8/2019 della Direzione nuove infrastrutture e mobilità 

- la Determinazione 6232 del 27/8/2019 della Direzione servizi tecnici 

con le quali le due direzioni mettono a disposizione del sottoscritto Dirigente quota parte dei fondi 

necessari per l’affidamento del servizio in oggetto; 

Dato atto  
- che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali 

depositati presso questa Direzione, dove sono altresì depositati tutti gli atti di gara, che sono 

presenti anche on-line all’interno della procedura messa a disposizione dal sistema di e-

procurement MEPA; 

- che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto 

effettuato tramite MEPA ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Benedetto Femia, dirigente del 

Servizio gestione infrastrutture tecnologiche di questa Direzione; 

- che nel verbale allegato al presente atto quale parte integrante il Responsabile del 

procedimento e il Segretario verbalizzante dichiarano di non avere conflitti di interesse in 

relazione al soggetto affidatario e all’oggetto del presente affidamento;  

- che il CIG è 8008544B91; 

- 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 è stata 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; 

Visti: 

- l’art 36 del D.L.gs 50/2016 

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

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

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale 

- l’art.23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici 

Visto quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – DPR 

16 aprile 2013 n. 62, secondo il quale si applicano anche alle imprese fornitrici di servizi 

all’Amministrazione comunale le disposizioni del codice di comportamento pena risoluzione o 

decadenza del contratto, come richiamato anche nel suddetto accordo integrativo; 

 

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

 

1) di approvare il verbale di proposta di aggiudicazione allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale;  

 

2) di affidare alla TECHNE srl, con sede in Cecina (LI) – partita IVA 01121580490 (codice 

beneficiario 35242) il Servizio di sottoscrizione di 40 licenze annuali Autodesk AEC 

Collection per una spesa complessiva di € 56.608,00 IVA 22% inclusa - Codice CIG 

8008544B91; 

 

3) di impegnare la somma di € 56.608,00 IVA compresa nel seguente modo: 

- € 13.488,70 sul Capitolo 32910 impegno 19/6995 come da determinazione di delega della 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 6085/2019 

- € 7.011,30 sul Capitolo 32510 impegno 19/6996 come da determinazione di delega  suddetta 

- € 10.000,00 sul Capitolo 43305 impegno 19/7024 come da determinazione di delega della 

Direzione Servizi Tecnici n. 6232/2019 

- € 26.108,00 sul capitolo 23020; 

 

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente. 

 

5) di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione 

Trasparente e nel Profilo del Committente del sito web Comune di Firenze.  

 

 

 

 

 

Firenze, lì 28/08/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Benedetto Femia 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 32510 0 19/006996 01 7011,3 

2) 43305 0 19/007024 01 10000 

3) 23020 0 19/007045 00 26108 

4) 32910 0 19/006995 01 13488,7 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 28/08/2019 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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