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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/06116 

 Del: 16/08/2019 

 Esecutivo dal: 16/08/2019 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche 

 

 

 

OGGETTO:  

Determina a contrattare per il 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 che il 31 agosto p.v. scade il servizio di maintenance di n. 50 licenze Autocad Map 3D, 

sulle 68 attualmente in possesso del Comune di Firenze; 

Preso atto dei vantaggi che comporta provvedere, entro la predetta data, alla conversione di 40 di 

tali 68 licenze Autocad Map 3D in altrettante sottoscrizioni di licenze annuali del prodotto 

Autodesk AEC Collection (dove AEC significa: Architecture, Engineering and Construction), in 

quanto: 

- Il costo della sottoscrizione (subscription) annuale risulta ormai stabilmente minore di quello del 

rinnovo, anch’esso finora effettuato annualmente, del servizio di assistenza e aggiornamento 

delle licenze (servizio di maintenance); 

- La subscription dà diritto all’utilizzo alla versione via via più aggiornata dell’intera suite AEC 

Collection e già da subito consente di lavorare in ottica BIM (Building Information Modeling), la 

cui adozione è obbligatoria a partire dall’anno corrente per gli uffici tecnici degli enti, in forza 

dell’art. 23 del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e del Decreto Ministeriale 560 

del 2017, attuativo del citato articolo; 

- D’altro canto, l’evoluzione in atto delle politiche di prezzo praticate da Autodesk prevede 

notevoli incrementi di prezzo nel caso si decidesse solo successivamente alla scadenza della 

maintenance di acquistare delle licenze AEC Collection; 

Considerato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del 

D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della 

qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 

stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D. Lgs. 

50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di 

utilizzo degli strumenti telematici; 

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; 

Rilevato che tale servizio risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), fornito da varie ditte; 

Visto che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa ai sensi del D.to L.gs 267/2006 art. 192 lett. C; 
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Considerato l’elevato numero di licenze, si ritiene opportuno procedere richiedendo un’offerta 

migliorativa delle loro quotazioni mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b 

del D.Lgs.vo 50/2016 effettuando una Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA stesso; 

Ritenuto, in ragione della tipologia del servizio richiesto, opportuno: 

- Di aggiudicare la fornitura ai sensi dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base al criterio del minor 

prezzo, così come previsto dal suddetto articolo comma IV lett. b) e c); 

- Di non richiedere, agli operatori economici invitati, la produzione della garanzia provvisoria al 

fine di semplificare le operazioni di verifica della documentazione prodotta in sede di 

partecipazione ed anche in considerazione dello strumento utilizzato (RDO su MEPA), nonché in 

virtù dell’importo dell’appalto; 

- Di non suddividere la procedura in lotti, tenuto conto dell’economicità della stessa, della 

omogeneità del servizio da eseguire e del canale di approvvigionamento (MEPA); 

- Di invitare a partecipare alla RDO le ditte abilitate ad operare nel MEPA e in possesso di  un 

livello di certificazione (partnership) con Autodesk adeguato alla presente fornitura e delle future 

attività correlate alla stessa e selezionate seguendo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 50/2016; 

Precisato che le modalità di espletamento della gara, le clausole ritenute essenziali e quanto altro 

(termini, modalità e condizioni della fornitura) sono quelle contenute nella lettera d’invito allegata 

al presente atto; 

Dato atto che l’importo contrattuale a base di gara è di € 51.200,00 oltre IVA nei termini di legge; 

Ritenuto di approvare la bozza della lettera di invito, allegata al presente atto quale parte 

integrante; 

Visto l’atto prot. 270748 del 14/08/2019, conservato agli atti, con il quale, come previsto dall’art. 

31 del D. Lgs. n. 50/2016, si nomina responsabile unico del procedimento il sottoscritto Dirigente 

del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche, il quale dichiara di non aver nessun conflitto di 

interesse nei confronti dell’oggetto della presente procedura  

Dato atto che 

- si farà fronte agli impegni derivanti dal presente affidamento con fondi del bilancio ordinario; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

- il CIG è 8008544B91; 

Visti: 

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

- l’art 36 comma 2 lett. b) del D.L.gs 50/2016; 

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

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale; 

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

    

DETERMINA 

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

 

1. di approvare la lettera di invito relativa alla conversione di 40 licenze Autocad Map 3D in uso 

presso l’Ente in altrettante sottoscrizioni di licenze annuali di Autodesk AEC Collection (CIG 

8008544B91), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di procedere alla scelta del contraente tramite richiesta d’Offerta - RDO sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione secondo le modalità indicate nella lettera di invito stessa; 
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3. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione 

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

 

 

 

 

 

Firenze, lì 16/08/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Benedetto Femia 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


