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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto n. 1516 del 19/03/2015 che, al termine di procedura di gara aperta: affidava alla
società Telecom Italia S.p.A. (TIM S.p.A.) con sede a Milano l'appalto per “Fornitura di sistemi di
Videocomunicazione (VDC) e servizi di assistenza e manutenzione”,CIG 6229766588 fino alla
concorrenza massima di Euro 357.000,00.- oltre IVA nei termini di legge, per la durata di 48 mesi
dalla data di avvio di esecuzione del contratto, ovvero dal 05/06/2015;
CONSIDERATO che in data 25/05/2015 è stato sottoscritto, in forma pubblica – amministrativa, il
contratto per la “Fornitura di sistemi di Videocomunicazione e servizi di assistenza e
manutenzione”, tra Regione Toscana e Telecom Italia S.p.A. (TIM S.p.A.) - con sede a Milano C.F.
00488410010 n. 7982 di Repertorio e n. 4565 di Raccolta, registrato a mezzo Modello Unico
Informatico all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Firenze1 in data 28/05/2015 al n. 9607 Serie 1/T,
fino alla concorrenza massima di Euro 357.000,00.-, oltre I.V.A. nei termini di legge e per la durata
di 48 mesi con scadenza 04/06/2019;
CONSIDERATO che il personale inserito nel ruolo regionale ha subito dal 01/01/2016 un
incremento di circa 1100 unità dovuto all'assorbimento del personale delle Province ed il
contestuale aumento di circa 40 ulteriori sedi dislocate sul territorio, così come previsto dalla L.R.
22/2015, in attuazione della L. 56/2014;
CONSIDERATO che l’assorbimento di tale personale e delle relative sedi ha reso necessario
procedere ad un potenziamento dell’infrastruttura di Videoconferenza al fine di garantire il servizio
anche su tutte le ulteriori 40 sedi dislocate sul territorio, esigenza non prevedibile alla data di
indizione della gara in oggetto;
RITENUTO necessario, per le motivazioni riportate, procedere ad adeguare l’infrastruttura VDC
alle suddette nuove esigenze;
VALUTATO che si sono quindi verificate le condizioni previste dall’art. 57 comma 5) lettera a) del
D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento, alla società Telecom Italia S.p.A. (TIM S.p.A.) con sede a
Milano C.F. 00488410010, dell'appalto di Servizi complementari al contratto “Fornitura di sistemi
di Videocomunicazione e servizi di assistenza e manutenzione” ;
VISTI i seguenti documenti, allegati al presente atto e formanti parte integrale e sostanziale dello
stesso:
• la nostra richiesta di offerta AOO-GRT/ 515042.D.060.040 del 27/10/2017 (allegato A) per
l'affidamento di Servizi complementari al contratto “Fornitura di sistemi di
Videocomunicazione e servizi di assistenza e manutenzione”;
• il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato B);
• lo schema di contratto volto a disciplinare le attività in oggetto, da stipularsi tramite scrittura
privata (allegato C);
• l’offerta economica compilata dalla società (allegato D);
RILEVATO che la società Telecom Italia S.p.A. (TIM S.p.A.) si è dichiarata disponibile ad accettare
tutte le norme e condizioni indicate nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto;
PRECISATO inoltre che:
• la somma richiesta per la fornitura in esame, pari a Euro 94,000,00 oltre Iva nei termini di
legge non supera il 50% dell’importo del contratto principale;
• la fornitura complementare richiesta sarà resa disponibile dall’aggiudicatario entro il
31/12/2017 e pertanto l’impegno finanziario relativo è a carico del bilancio 2017;

•
•
•
•

i servizi di assistenza e manutenzione sono resi disponibili alla consegna della fornitura e
pertanto sono dovuti contestualmente al pagamento della fornitura stessa;
il contratto terminerà entro 12 mesi dalla data di verifica di conformità con esito positivo
della fornitura, così come previsto all’articolo 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale (Allegato al presente decreto B);
il codice identificativo gara dei Servizi complementari al contratto “Fornitura di sistemi di
Videocomunicazione e servizi di assistenza e manutenzione” è il seguente: CIG
725387897C;
in relazione al presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza di cui
all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che il contratto relativo al presente appalto è inserito nell’elenco di procedure di gara
allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 957 del 06/09/2017, che approva l’aggiornamento del
Programma biennale 2017/2018 dei contratti delle Strutture della Giunta Regionale;
VISTA la nota del Settore Contratti, protocollo AOO/GRT/522932/D.060.040.035 del 02/11/2017,
con la quale si dava atto dell'esito positivo dei controlli in ordine ai requisiti di origine generale
effettuati nei confronti della società Telecom Italia S.p.A.;
CONSIDERATA l’urgenza di adeguare i servizi richiesti, sulla base di quanto sopra esposto,
occorre procedere al finanziamento dell’intero importo delle attività contrattualizzate, per Euro
94.000,00 oltre Iva nei termini di legge;
RITENUTO quindi di procedere a finanziare la spesa relativa alla fornitura in oggetto per un
importo di Euro 94.000,00 oltre IVA nei termini di legge, ovvero Euro 114.680,00,00.- IVA inclusa,
assumendo i seguenti impegni di spesa:
• Euro 54.501,47.- sul capitolo 14187 del Bilancio 2017 che presenta la necessaria
disponibilità cod V livello U.2.02.01.07.001;
• Euro 60.178,53.- sul capitolo 71071 del Bilancio 2017 che presenta la necessaria
disponibilità cod V livello U.2.02.01.07.001;
DATO ATTO che la stipula del contratto avverrà tramite scrittura privata in forma digitale;
RITENUTO di assumere la responsabilità del contratto in questione, in qualità di dirigente
responsabile della struttura competente per materia;
RITENUTO opportuno nominare Paolo Matteini della Direzione Organizzazione e Sistemi
Informativi, Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della società dell’Informazione,
quale Direttore di Esecuzione del presente contratto;
DATO ATTO che si procederà all’invio dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto ai
sensi dell’art. 124 c. 3 e dell’art. 66 c. 7 del D.Lgs. 163/2006;
VISTO il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;
DECRETA
1. di approvare la lettera di richiesta preventivo e il capitolato descrittivo prestazionale e i suoi
allegati, formanti parti integrali e sostanziali dello stesso (allegati al presente decreto, allegato A e
allegato B);
2. di approvare lo schema di contratto, (allegato al presente decreto C), volto a disciplinare le
attività complementari in oggetto, da stipularsi tramite scrittura privata;
3. di approvare l’offerta economica (allegato al presente decreto D);
4. di provvedere, ai sensi dell'articolo 57 comma 5) lettera a) del D.Lgs. 163/2006 per le
motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento dei “Servizi complementari al contratto Fornitura
di sistemi di Videocomunicazione e servizi di assistenza e manutenzione”, CIG 725387897C, alla
società Telecom Italia S.p.A. (TIM S.p.A.) - con sede a Milano - C.F. 00488410010 - per un
importo complessivo di euro 94.000,00.- oltre IVA nei termini di legge ovvero di Euro
114.680,00,00 Iva inclusa;
5. di assumere la responsabilità del contratto in oggetto, quale dirigente responsabile del Settore
competente per materia, ai sensi dell’art, 54 della L.R. 38/2007;
6. di nominare Paolo Matteini della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi, Settore
Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della società dell’Informazione, quale Direttore di
Esecuzione del presente contratto;
7. di provvedere al finanziamento della spesa relativa ai “Servizi complementari al contratto
Fornitura di sistemi di Videocomunicazione e servizi di assistenza e manutenzione”, CIG
725387897C per un importo di Euro 94.000,00.- oltre IVA nei termini di legge ovvero per il totale
di Euro 114.680,00,00.- Iva inclusa nei termini di legge tramite assunzione dei seguenti impegni
finanziari:
• Euro 54.501,47.- sul capitolo 14187 del Bilancio 2017 che presenta la necessaria
disponibilità cod V livello U.2.02.01.07.001;
• Euro 60.178,53.- sul capitolo 71071 del Bilancio 2017 che presenta la necessaria
disponibilità cod V livello U.2.02.01.07.001;
8. di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali e applicati ad esso allegati, dietro presentazione di regolari fatture.
Il Dirigente

Allegati n. 4

A

Lettera di invito
00a252d222fae59dd0deae62e12ef81ac25f85953078c63a58542adbfa8ae502

B

Capitolato speciale descrittivo
52f97437fd022edfa3141aee49fb12b785d265b69771ba1ebc6f1fb3b035b2d9

C

Schema di contratto
a5b8a327ce9ebacb581c02a50b39122d338f25052a8fde67046ec5103c75f4a2

D

Offerta economica
2d2b765c4d4e3d9989e1e9fbfe18d2de8b80f6edd81d6b63d787cadefaa4c5d4
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