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Premesso che
la Città Metropolitana di Firenze è dotata di una Sala Operativa di Protezione
Civile H24 che svolge funzioni di centrale di coordinamento sul territorio della
Regione Toscana anche per emergenze di ordine ambientale;
la soprarichiamata Sala Operativa ha funzioni anche di coordinamento degli
interventi sulla viabilità stradale di competenza;
sono in atto convenzioni con 118, Autostrade per l’Italia, e Gruppo Fs per il
coordinamento dalla Sala Operativa degli interventi emergenziali sul territorio
metropolitano;
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la Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze svolge funzioni di Sala
Operativa Integrata con la Prefettura di Firenze;
Reso noto che la sala operativa di protezione civile è stata potenziata con l’installazione
di un sistema di videoconferenza ClearOne Live 300
Preso atto che per sfruttare il massimo potenziale del sistema suindicato, in
considerazione anche dell’attuale emergenza che amplia l’utilizzo delle videoconferenze, è
necessario acquisire un servizio per la connessione che garantisca l’utilizzo con più utenti
contemporaneamente e più partecipanti per utente comprensivo di n.3 webcam per
l’implementazione delle postazioni della sala operativa dedicabili alle videoconferenze
Valutata pertanto la necessità di procedere con urgenza all’acquisto di un sistema di
connessione completo di n. 3 webcam si è provveduto a richiedere n. 3 offerte di fornitura
e valutata l’offerta pervenuta dalla Ditta T.T.Tecnosistemi SpA di Prato via Vaiana, 102 –
P.IVA 03509620484 la più vantaggiosa
Visto che la prestazione oggetto del presente atto risulta compresa fra quelle affidabili ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e dell'art. 14 del Regolamento dei
Contratti dell'ente e per i quali ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello stesso Regolamento si
può prescindere dall'adozione del provvedimento a contrattare nel caso di acquisizioni di
importo inferiore alle soglie stabilite dall'articolo 15, comma 8;
VERIFICATO che, alla data della presente determinazione, la tipologia della fornitura in
parola non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da
consip;
PRECISATO che la ditta T.T.Tecnosistemi SpA di Prato via Vaiana, 102 – P.IVA
03509620484 a cui è stata richiesta l’offerta in data 10/03/2020 relativa al materiale sopra
indicato, si è dichiarata disponibile a fornire il materiale richiesto precisando che la
consegna avverrà entro il 31 marzo 2020
RILEVATO che l’operatore economico ha trasmesso l’offerta in data 10/03/2020 tramite
mail relativa alla fornitura in parola per un ammontare pari ad euro 1.380,96, al netto iva;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto del materiale sopraelencato
CONSIDERATO altresì che il prezzo offerto è congruo sia rispetto al valore di mercato
dei beni appartenenti alle stesse categorie merceologiche sia in relazione alle
caratteristiche tecniche richieste ;
CONSIDERATO altresì che l’ammontare della fornitura oggetto del presente atto non è
superiore a 5000,00 euro si ritiene di avvalersi della possibilità di procedere direttamente
senza adire né al mercato elettronico della pa né agli strumenti d’acquisto telematici messi
a disposizione dalla Regione Toscana rivolgendosi ad un unico fornitore in grado di fornire
i beni richiesti ai sensi della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208 ) all'art.
1 comma 502 e 503;
DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento sarà impegnata sul cap.
7939/0 anno 2020 per un ammontare complessivo di euro 1.684,77 iva inclusa del
bilancio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Considerato che in particolare sono state acquisite per la ditta T.T.Tecnosistemi SpA di
Prato via Vaiana, 102 – P.IVA 03509620484, le attestazioni in merito all’assunzione da
parte dell’impresa affidataria di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
legge 136/2010, il D.U.R.C. numero INAIL_20282952 con scadenza 08/06/2020 da cui
risulta che la suddetta ditta è in regola con i contributi Inps e Inail, la visura del Registro
Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di verifiche-pa da cui risulta
l’iscrizione alla Camera di Commercio e che non risultano iscritte a carico della ditta
procedure concorsuali in corso o pregresse,
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PRECISATO di aver acquisito, tramite la modalità semplificata, e in virtù della normativa
vigente, il seguente codice identificativo di gara : Z9A2C70373
Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo
cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che le regole del patto di stabilità interno,
la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”
VISTI:
-

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, disciplinante le procedure
negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;

-

l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e smi, e art. 32 comma 1) della legge n. 190/2012, e smi
in materia di obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto;

RICHIAMATE altresì:
la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022
- l’atto dirigenziale n.1663 del 28/06/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione.
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in
conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
-

DETERMINA
1) DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’articolo 36 lettera a) del D.lgs 50/2016 e smi, e
per le motivazioni in premessa, alla ditta T.T.Tecnosistemi SpA di Prato via Vaiana, 102 –
P.IVA 03509620484 la fornitura del servizio di connessione Cisco Collaboration Flex Plan
5 utenti videoconferenza comprensivo di n. 3 webcam Logitech HD B525 colore e audio
USB 2.0 per un ammontare complessivo pari ad euro 1.684,77 iva inclusa;
2) DI IMPEGNARE, pertanto, la somma complessiva di €. 1.684,77 (iva inclusa), a favore
della ditta T.T.Tecnosistemi SpA di Prato via Vaiana, 102 – P.IVA 03509620484,
imputandola sul capitolo cap. 7939/0 anno 2020
3) DI DARE ATTO che la fornitura sarà esigibile entro il 31/03/2020
4) DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del
d.lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di
affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;
5) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1. comma 32, Legge 190/2012 e dell’art.37 del D.Lgs n. 33/2013
7) DI INOLTRARE il presente atto:
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alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai
fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;



all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

13/03/2020
ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E
FORESTAZIONE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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