
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/02432 

 Del: 22/04/2021 

 Proponente: Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche 

 

OGGETTO: 

TELECOM ITALIA spa - Affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione triennale di apparati CISCO - CIG 

Z903133FED

 

IL   DIRIGENTE 

Visti:
·        la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6/2021  avente  per  oggetto  “Documenti di  

programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota 

integrativa e piano triennale investimenti; 

·        la  Deliberazione di  Giunta Comunale  n. 96  del  30/03/21 con cui  è  stato approvato il  Piano 

Esecutivo di Gestione 2021/2023;

·        la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  25  del  31/01/2019  è  stato  approvato  il  Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

·        il  Decreto  del  Sindaco  n.  2019/DEC/00085  del  31/10/2019  con  cui  è  stato  attribuito  al 

sottoscritto l’incarico di  Dirigente del  Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della  Direzione 

Sistemi Informativi del Comune di Firenze;

Premesso che il Comune di Firenze dispone di una Metropolitan Area Network (MAN) proprietaria in fibra 
ottica, denominata Fi-Net;

Rilevata la necessità di garantire, per il  periodo dal 28/04/2021 al 27/04/2024, il  servizio di assistenza e  

manutenzione  ordinaria  hardware  ed  aggiornamento  adeguativo  e  correttivo  del  software  degli  apparati 

CISCO meglio dettagliati negli allegati, al fine di garantire la piena efficienza della rete Fi-Net; 
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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;

Tenuto conto  che per il  presente servizio non sono attive al momento Convenzioni Consip e che, ai sensi  

dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e  

ss.mm.ii., l’Amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 

comunicazione  all'appaltatore  con  preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e  previo  pagamento  delle 

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto 

anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da  

Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla  

stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli  del predetto contratto e l'appaltatore non 

acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite 

di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti: 

-     l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 dispone che per gli  Enti Locali “ La stipulazione dei contratti deve essere  

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con  

il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le  

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche  

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base […]”.

 

-    l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui: “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere  

a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto  

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni  

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei  

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Visti inoltre:

·        il D.lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36, co. 2, lett. a), come derogato dall’art. 1 comma 2 lett.  

a)  del  D.L.  16  Luglio  2020 n.  76,  convertito nella  Legge 11 settembre 2020 n.  120 che consente 

l’affidamento diretto di servizi e fornitore di importo inferiore ad € 75.000,00;

·        le Linee Guida ANAC n. 4: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  

alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  

operatori economici”;

·        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;
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Dato atto che: 

- è stato pubblicato all’interno del Profilo del Committente - Rete Civica del Comune di Firenze, nella sezione 

Manifestazioni  di  interesse  dal  25/2/2021  al  11/3/2021  (https://affidamenti.comune.fi.it/node/7079),  un 

avviso di indagine esplorativa con lo scopo di individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di  

espletare le attività in oggetto;

-  che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse da parte delle seguenti 

società: 

·        AXIANS SAIV spa.  - pervenuta via PEC prot. n. 77929 del 9/3/2021

·        MATICMIND spa - pervenuta via PEC prot. n. 80108 del 11/3/202

·        TELECOM spa - pervenuta via PEC prot. n. 76812 del 9/3/2021;

Ritenuto opportuno,  nell’ambito  della  procedura  di  affidamento  diretto,  ricorrere  allo  strumento  di 

negoziazione della “trattativa diretta” messa a disposizione dal M.E.P.A., 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, è stato dato avvio alle seguenti trattative dirette tenuto conto della Scheda  

tecnica, allegata alle trattative ed al presente provvedimento quale parte integrante: 

·        AXIANS SAIV spa.  – Trattativa diretta n. 1655100

·        MATICMIND spa - Trattativa diretta n. 1657303

·        TELECOM spa - Trattativa diretta n. 1657331;

Preso atto che  entro la scadenza del 10/4/2021, come da documentazione visibile on-line all’interno delle  

procedure  messe  a  disposizione  dal  sistema  di  e-procurement  MEPA,  sono  state  presentate  le  seguenti 

offerte:

·        AXIANS SAIV spa - offerta economica di € 15.950,00 IVA esclusa

·        MATICMIND spa - offerta economica di € 11.493,10 IVA esclusa

·        TELECOM spa - offerta economica di € 8.100,00 IVA esclusa;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario richiedere, per i motivi su esposti alla società TELECOM ITALIA spa 

di Milano – codice fiscale 00488410010 (cod. ben. 1356) la prestazione dei servizi  per la manutenzione e 

aggiornamento  CISCO  WS-C3850-24XS-E  e  moduli  per  il  periodo  dal  28/04/2021  al  27/04/2024  per  

l’ammontare di € 8.100,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 9.882,00, come da offerta presentata in sede di  

trattativa diretta MEPA n. 1657331 (ns.  prot. gen. 118863/2021);

Richiamata la determinazione dirigenziale 1025/2021 con la quale si è provveduto:
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 - ad accertare per gli anni 2021, 2022 e 2023 sul capitolo di entrata 16012 l’importo annuale di € 17.377,05 

quale contributo dovuto per l’esercizio della rete Finet dall’Università degli Studi di Firenze 

- ad assumere un impegno di spesa di pari importo sul capitolo correlato 23712 del Bilancio ordinario 2021, 

2022 e 2023;

Dato atto che la spesa, come da Scheda tecnica allegata quale parte integrante, è da imputare nel seguente  

modo:

·        € 2.196,00 IVA inclusa sul Capitolo 23712 del bilancio 2021 per il servizio fino al 31/12/2020

·        € 3.294,00 IVA inclusa sul Capitolo 23712 del bilancio 2022 per il servizio dell’anno 2022

·        € 3.294,00 IVA inclusa sul Capitolo 23712 del bilancio 2023 per il servizio dell’anno 2023

e che all’assunzione dell’impegno per il servizio dal 1/1/2024 al 27/4/2024 si provvederà successivamente 

all’approvazione del bilancio triennale 2022/2024;

Ritenuto  necessario,  altresì, nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Lorenzo Tomassoli – Responsabile della P.O. Reti e Multimedialità del Servizio Gestione 

Infrastrutture Tecnologiche della  scrivente Direzione,  e preso atto della  dichiarazione del  13/4/2021 prot.  

118813, conservata agli atti, con la quale lo stesso per l’affidamento in oggetto dichiara che:

·        non  sussistono  conflitti di  interesse  che  riguardano  il  RUP  in  relazione  all’oggetto  

dell’affidamento;

·        non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP nei confronti dell’affidatario;

Dato atto: 

- che il CIG del presente affidamento è Z903133FED;

- dell’avvenuta verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi della normativa vigente in materia 

di DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva e che in sede di offerta la Ditta ha presentato il DGUE 

ed il Mod. di integrazione al fine di dichiarare la sussistenza dei requisiti generali e speciali e, pertanto, si  

provvederà ai successivi controlli;  

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

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché l’art. 21 del 

Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
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DETERMINA

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

1)     di affidare alla società  TELECOM ITALIA spa con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1 (C.F. e 

P.IVA  n.  00488410010  (codice  beneficiario  1356),  il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione 

ordinaria hardware ed aggiornamento adeguativo e correttivo del software degli apparati CISCOCISCO 

WS-C3850-24XS-E e moduli per il periodo dal 28/04/2021, o dalla stipula della trattativa diretta se  

successiva,   al 27/04/2024, per l’importo di € 9.882,00 IVA inclusa, come da offerta presentata dalla 

società in sede di trattativa diretta MEPA n.1657331 ed allegata al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale – CIG Z903133FED;

2)     di sub impegnare la somma complessiva di € 8.784,00 IVA inclusa, per la fornitura dei servizi di cui al  

punto 1) nel seguente modo:

€ 2.196,00 IVA inclusa sul Capitolo 23712 impegno 2021/2788 per il servizio fino al 31/12/2020

€ 3.294,00 IVA inclusa sul Capitolo 23712 impegno 2022/342 per il servizio dell’anno 2022

€ 3.294,00 IVA inclusa sul Capitolo 23712 impegno 2023/132 per il servizio dell’anno 2023;

 

3)  di  rinviare  a  successivo  atto,  dopo  l’approvazione  del  bilancio  triennale  2022/2024,  l’assunzione 

dell’impegno di € 1.098,00 IVA inclusa per il servizio fino al 27/4/2024;

4)     di  nominare  Responsabile  del  procedimento  il  Responsabile  della  P.O.  Reti e  Multimedialità  del  

Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della scrivente Direzione – Ing. Lorenzo Tomassoli;

5) di pubblicare gli  atti della presente procedura, ai sensi dell’art.  29 del D.lgs. 50/2016, sul profilo di  

committente nonché i dati ed il loro aggiornamento in Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.  

37 del D.Lgs. 33/2013. 

ALLEGATI INTEGRANTI
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Offerta - 72a9dd89fb2778b8ac07f872277394448286bfa04b44fc5db22b6ba29c9cfa1e

Scheda tecnica - aa06174a7416af67a3b5392b6b73b7dd8501c100b26bfb2e0237025babe4a175

Firenze, lí 27/04/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Benedetto Femia

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 23712 2021/2788 1
€ 

2.196,00

1356 - TELECOM ITALIA 

SPA (TIM SPA)

2) U 2021 23712 2022/342 1
€ 

3.294,00

1356 - TELECOM ITALIA 

SPA (TIM SPA)

3) U 2021 23712 2023/132 1
€ 

3.294,00

1356 - TELECOM ITALIA 

SPA (TIM SPA)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

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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