Prot. n. 1501
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA
DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: adesione alla Convenzione Consip Convenzione CONSIP Sistemi di
Videosorveglianza e servizi connessi lotto 2

Emilia Romagna, Toscana,

Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Sardegna CIG 646539658F per la
manutenzione del sistema di videosorveglianza della sede di Firenze
dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana
IL DIRETTORE

VISTO l’art. art. 23-quater del D.L.6 luglio 2012., n. 95, convertito con modificazioni
dall’art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze dell’ 8 novembre 2012;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con
il nuovo Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia (nota n. 10351/RU del 2/n.
10351/RU del 2/2/2015);
VISTA la” legge di stabilità 2016” legge 208/2015 ;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – Approvato con
Delibera dl Comitato di Gestione n° 325 del 15/12/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

recante Disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU Serie Generale
n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)

Entrata in vigore del provvedimento:

20/05/2017;

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA
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CONSIDERATO che la sede di Firenze dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana si è
dotato negli anni di un sistema di videosorveglianza;
TENUTO CONTO che si rende necessario mantenerne l ‘efficienza e la funzionalità del
sistema di videosorveglianza ;
VISTO l’obbligo per le Agenzie Fiscali di avvalersi delle Convenzioni Consip qualora
esistano (art.1, comma 495, della legge di stabilità 2016);
VERIFICATO che è attiva

le convenzione Consip “ Sistemi di videosorveglianza e

servizi connessi - lotto 2” sottoscritta da CONSIP S.p.A con il RTI Telecom Italia spa,
Finmeccanica spa, Ingegneria e Software Industriale spa – CIG 646539658F

per la

fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione e manutenzione di sistemi di
videosorveglianza ;
CONSIDERATO che per richiedere il servizio di manutenzione dell’esistente è stata
inviata ,utilizzando la piattaforma Mepa , una richiesta di “asset and evaluation inventory”
al RTI Telecom Italia spa ;
PRESO ATTO del sopralluogo effettuato dai tecnici del RTI Telecom Italia per prendere
chiara visione del sistema di videosorveglianza esistente presso la sede dell’Ufficio dei
Monopoli per la Toscana ;
VISTA la “Relazione di assessment” del RTI Telecom Italia;
RITENUTO di aderire alla convenzione CONSIP “Sistemi di videosorveglianza e servizi
connessi - lotto 2” per la manutenzione del sistema di videosorveglianza dell’Ufficio dei
Monopoli per la Toscana per 36 mesi con canone annuo di € 8.168,44;
DATO ATTO che per l’adesione alla convenzione Consip “Sistemi di videosorveglianza e
servizi connessi - lotto 2” è stato acquisito il CIG derivato Z3520ECC1D;
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto del servizio de quo andrà a
gravare: sulla voce di conto di budget 'FD05100020 GESTIONE IMPIANTI FISSI”,
articolo 'C03.0001.0001 spese manutenzione ordinaria impianti di allarme, di ripresa
fotografica e televisiva”, dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana , quale centro di costo
interessato;
CONSIDERATO che il centro di costo provvederà, lungo i cicli contabili 2018,2019 e
2020,

a far

alimentare il suddetto conto per quanto di propria

competenza nonché

necessario per garantire senza soluzione di continuità la capienza di budget rispetto alle
esigenze di pagamento del servizio;
nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa,
DETERMINA
di ADERIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla convenzione CONSIP “Sistemi
di videosorveglianza e servizi connessi - lotto 2”– e , per l’effetto, di affidare il servizio di
manutenzione del sistema di videosorveglianza della sede di Firenze dell’Ufficio dei
Monopoli per la Toscana per 36 mesi - importo di €24.505,32 + IVA - al RTI Telecom
Italia spa, Finmeccanica spa, Ingegneria e Software Industriale spa con sede legale in 20100
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di DARE ATTO che i termini dell’adesione sono riassunti nella “guida alla convenzione
Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi - lotto 2” disponibile sul sito
www.acquistinretepa.it ;
di NOMINARE Responsabile del Procedimento/referente, ai sensi dell’art. 31 del Dgs.
50/2016 ss.mm.ii. la Sig.ra De Muzio Carmela;
Firenze, 11gennaio 2018

Il Direttore
Dott.ssa Daniela Guiducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93
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