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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 6 - INNOVAZIONE

Oggetto:
Nuova dotazione tecnica e servizi per streaming video e voto elettronico ad uso del Consiglio Comunale.
CUP C81G19000440004 e CIG Z762AB4218.

 

Responsabile del procedimento:  DONNINI GIOVANNA
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Visti
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 6 ottobre 2015, con la quale è
stata approvata  la  nuova  macrostruttura dell’Ente  e definite  le  principali  funzioni  di
ciascun  settore  e  servizio,  secondo  quanto  riportato  negli  allegati  A)  e  B)  parte
integrante e sostanziale dell’atto;
- le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data
16 febbraio 2016, con le quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura
dal 21 marzo 2016;
-  il  decreto sindacale n.  7 del  22 febbraio 2016 con il  quale la  sottoscritta è stata
nominata  Direttore  del  Settore  6°  Innovazione  fino  alla  scadenza  del  mandato  del
Sindaco, nomina successivamente prorogata e tuttora vigente,  come da decreti  del
Sindaco n. 23 del 27 giugno 2018 e n. 46 del 16 maggio 2019;

Richiamati 
– il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;
–  il  Piano Triennale  per  l'informatica nella  Pubblica  Amministrazione  per  il  triennio
2019-2021,  approvato  da  Agenzia  per  l'Italia  Digitale  (AgID)  e  dal  Ministro  per  la
Pubblica Amministrazione, che  prosegue o integra le linee di azione della versione
2017-2019 e ne aggiunge altre, impegnando le PA e in particolare i comuni ad attuare
le linee di azione ivi previste, in particolare LA06 (Dismissione dei data center), LA08
(Adeguamento  delle  capacità  di  connessione della  PA),  LA48 (Dematerializzazione
documenti della PA) ;
– le Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 e la determina del Direttore di AgID n.
408 del 19 dicembre 2018, che dettano le regole per l'accreditamento dei fornitori al
cosiddetto Cloud Marketplace di AgID e fissano al 1 aprile 2019 la data oltre la quale le
PA sono obbligate ad acquistare servizi tecnologici soltanto da fornitori ivi qualificati;

Richiamati
– la delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 27 luglio 2017, ad oggetto “Mozione per
ripresa in streaming dei  Consigli  Comunali,  presentata dal consigliere comunale M.
Ridolfi del gruppo consiliare I.DE.A (prot. nr. 38764 del 20.07.2017)”;
– la Relazione sulla Performance collettiva di Ente - Anno 2018, nella quale si rilevava
che l'obiettivo organizzativo n. 4.7 della Segreteria Assistenza Organi Istituzionali per
"Avvio e sperimentazione delle riprese in streaming video delle sedute del Consiglio
Comunale,  per  l’attuazione  dei  principi  statutari  e  legislativi  in  tema di  pubblicità  e
trasparenza  e  favorire  la  partecipazione  della  cittadinanza  all’attività  politica  e
amministrativa  dell’Ente  (in  condivisione  con  il  Settore  “Innovazione”)”  non  poteva
essere  valutato,  in  quanto  non  era  stato  effettuato  l'intervento  propedeutico
sull'impianto elettrico e sull'impianto di registrazione, di competenza di altro settore;

Preso atto che 
– l'impianto microfonico e audio della Sala Consiliare “Sandro Pertini” è stato realizzato
all'inizio degli anni '90 e da anni non è sottoposto ad alcun servizio di assistenza e
manutenzione, ma vengono eseguiti interventi in economia per l'eliminazione parti non
funzionanti o qualche riparazione, laddove possibili;
– l'obsolescenza delle attrezzature e l'impegno di mettere in streaming video le sedute
consiliari,  hanno  portato  a  definire,  attraverso  incontri  interni  svolti  nei  primi  mesi
dell'anno,  le  prestazioni  da  richiedere  per  l'ammodernamento  delle  dotazioni
tecnologiche della sala consiliare;
– sono state richieste delle proposte di allestimento della sala consiliare e servizi di
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streaming video e voto elettronico ad alcune aziende, le cui soluzioni risultano diffuse
nei Comuni e con elevati standard qualitativi, come da atti depositati presso gli uffici del
Settore e coinvolgendo il Settore 5° Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio, la
Presidenza del Consiglio Comunale, la Segreteria Assistenza organi Istituzionali  e il
Gabinetto del Sindaco;
– il personale degli uffici coinvolti ha espresso analogo gradimento per i prodotti e i
servizi proposti, in particolare dalle ditte Cedat85 S.r.l. e Microvision S.r.l.;
– sull'offerta economica per la fornitura dei servizi, nella sostanziale equivalenza delle
prestazioni  e  servizi  assicurati  dalle  due  ditte  sopra  citate,  appare  sussistere  una
oggettiva economia di risorse in corrispondenza della soluzione Microvision; 

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per gli acquisti di cui trattasi sono state
approvate con deliberazione della  Giunta Comunale  n.  155 del  31 ottobre 2019 di
variazione  al  P.E.G.  2019/2021  a  seguito  variazione  di  bilancio  adottata  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 227 del 29 ottobre 2019;

Considerato che la ditta Microvision S.r.l. di Pietraperzia (EN), codice fiscale e partita
IVA 04565170877,  ha proposto il noleggio triennale di trentatré basi microfoniche (di
cui  una per  il  Presidente),  un'unità  di  controllo,  una videocamera motorizzata,  due
monitor 55”, un amplificatore professionale, quattro diffusori acustici, un audio mixer,
un feedback suppressor, un distributore A/V quattro vie, una workstation multimediale
per controllo e gestione delle sedute, un encoder streaming, servizi di streaming video,
trascrizione  elettronica  e  pubblicazione  su  specifico  portale  web,  manutenzione  e
garanzia per l'intero periodo;

Verificato che, in ottemperanza al Piano Triennale suddetto  e alle circolari AgID sopra
citate, 
– la Microvision S.r.l. eroga i servizi di streaming video e di pubblicazione in modalità
Software  as  a  Service  (SaaS),  per  il  quale  ha  presentato  ad  AgID la  richiesta  di
accreditamento sul Catalogo dei Servizi Cloud per la PA Qualificati di AgID;
–  tali  servizi  vengono erogatori  in  un  data  center  di  altro  fornitore  di  infrastrutture
tecnologiche, qualificato come erogatore di servizi Infrastructure as a Service (IaaS);
–  la richiesta di  accreditamento è depositata in atti  presso gli uffici  del settore e e
informazioni e le schede tecniche sono pubblicate alla seguente URL
https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index.html;

Valutato necessario di 
– acquistare il servizio di noleggio triennale delle attrezzature proposte da Microvision
S.r.l. su MEPA di Consip S.p.A. a € 590,00 mensili, per un importo di € 21.240,00;
– acquistare ulteriori prodotti, tenuto conto della conformazione della sala consiliare, in
particolare due monitor 55”, una videocamera motorizzata, microfoni di tipo “a gelato” e
joystick per la gestione manuale delle telecamere, per un importo 3.240,00;
–  acquistare  i  servizi  di  installazione  e  configurazione  delle  attrezzature,  di
spostamento della  Lavagna Interattiva  Multimediale ora installata in  Sala Consiliare
negli uffici di questo Settore, nonché di formazione per il personale che dovrà utilizzare
le nuove dotazioni tecnologiche, per un importo di € 3.000,00;
per un totale di € 27.480,00 oltre IVA 22%;

Preso atto inoltre  che si  renderà necessario,  entro  il  primo  trimestre  del  2020,  di
adeguare la connettività alla Rete Internet, rispetto a quanto in essere, per ampliare la
capacità di banda e attuare la ridondanza delle connessioni, attività da eseguire a cura
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del  Settore  5°  Servizi  Tecnici  /  Valorizzazione  del  Territorio,  cui  si  invia  copia  del
presente provvedimento;

Rilevato inoltre si tratta di acquisto che rientra nei parametri dei contratti sotto soglia
così come disciplinati  dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare di
importi inferiori a € 40.000,00 e senza oneri per la sicurezza;

Ritenuto opportuno di 
- affidare direttamente alla ditta Microvision S.r.l. di Pietraperzia (EN), codice fiscale e
partita IVA 04565170877, la fornitura dei servizi e dei beni sopra specificati, tramite gli
strumenti  di  acquisto  disponibili  sul  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche
Amministrazioni (MEPA) di Consip S.p.A., per un totale di spesa di €  27.480,00 oltre
IVA 22%, che comporta la spesa complessiva di € 33.525,60, più conveniente per per
l'Ente,  come da documentazione agli  atti  dell'ufficio, ai  sensi dell'art.  36,  comma 2,
lettera  a)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  e  dell'art,11  comma  3,  lettera  a)  del
“Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture in economia”,
approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  45 del  17  maggio 2007 e
s.m.i.;
-  adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di
determina a contrarre iniziale che di determina di aggiudicazione definitiva finale del
procedimento di acquisto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato
dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017;

Dato atto 
– che sono stati svolti con esito positivo i controlli, secondo le specifiche delle Linee
Guida n. 4 ANAC (aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018);
– che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n.
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

Rilevata la propria competenza nella materia del presente atto;

Visti
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare agli artt. 107, 109 e 183;

− il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, e in particolare il principio contabile finanziario
applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2);

− il D.Lgs. 82/2005;

− il D.Lgs. 50/2016;

− il D.Lgs. 56/2017;

− il DPR n. 207/2010;

− la Legge Regionale Toscana n. 38/2007;

− l'art. 54 dello Statuto comunale;

− gli  articoli  22  e  28  del  Regolamento  sull’ordinamento  dei  servizi  ed  uffici
comunali;

− l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità;

− il  Regolamento  sui  controlli  interni,  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 33 del 20 febbraio 2013, modificato con deliberazione consiliare n.
61 del 23 marzo 2017;

− la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  201  del  27  dicembre  2018,
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  "Nota  di
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aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021”;

− la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  202  del  27  dicembre  2018,
dichiarata  immediatamente  eseguibile,   avente  ad  oggetto   "Bilancio  di
previsione 2019/2021";

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, dichiarata
immediatamente  eseguibile,  per  l'approvazione  del  Approvazione  del  Piano
Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance
per il triennio 2019-2021;

− la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  9  del  29  gennaio  2019  per
l'aggiornamento del Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza – triennio 2019-2021;

ognuno con le proprie successive modifiche e integrazioni;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

Il  Direttore  del  Settore  Innovazione  Dott.ssa  Giovanna  Donnini,  in  esecuzione  dei
Decreti Sindacali n. 7 del 22 febbraio 2016, n. 23 del 27 giugno 2018 e n. 46 del 16
maggio 2019

DETERMINA

per quanto espresso e motivato in premessa, 

1) di approvare la spesa complessiva di € 33.525,60 (IVA 22% inclusa) per l'acquisto
dei seguenti servizi e beni:
– noleggio triennale di trentatré basi microfoniche (di cui una per il Presidente), un'unità
di  controllo,  una  videocamera  motorizzata,  due  monitor  55”,  un  amplificatore
professionale, quattro diffusori acustici, un audio mixer, un feedback suppressor, un
distributore A/V quattro vie, una workstation multimediale per controllo e gestione delle
sedute,  un encoder  streaming,  servizi  di  streaming video,  trascrizione elettronica  e
pubblicazione su specifico portale web, manutenzione e garanzia per l'intero periodo;
– acquisto di ulteriori beni, tenuto conto della conformazione della sala consiliare, in
particolare due monitor 55”, una videocamera motorizzata, microfoni di tipo “a gelato” e
joystick per la gestione manuale delle telecamere;
–  acquisto  dei  servizi  di  installazione  e  configurazione  delle  attrezzature,  di
spostamento della  Lavagna Interattiva  Multimediale ora installata in  Sala Consiliare
negli uffici di questo Settore, nonché di formazione per il personale che dovrà utilizzare
le nuove dotazioni tecnologiche;
come specificato dettagliatamente in premessa,  senza oneri  per la sicurezza, offerti
dalla  ditta  Microvision  S.r.l.  di  Pietraperzia  (EN),  codice  fiscale  e  partita  IVA
04565170877, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
dell'art,11 comma 3, lettera a) del “Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori,
servizi e forniture in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 45 del 17 maggio 2007 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC in materia di contratti
pubblici;

2) di affidare la fornitura dei servizi e beni di cui al punto 1) alla ditta di Microvision S.r.l.
di Pietraperzia (EN), codice fiscale e partita IVA 04565170877, impegnando la somma
complessiva di € 33.525,60 (IVA 22% inclusa), nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della  contabilità finanziaria  di  cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n.
118/2011, in considerazione dell'esigibilità finanziaria della medesima, imputandola agli
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esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella
che segue, ove si evidenzia, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lettera c) la necessità di
prevedere  somme  anche  per  l'esercizio  2022,  per  garantire  la  continuità
nell'erogazione dei servizi oggetto del presente provvedimento:

Capitolo /
Articolo

Cod.
meccanog
rafico DPR
194/1996

Missione /
Programm
a / Titolo

Identificativ
o conto FIN

(V liv.
Piano dei

conti)

CP /
FPV

Esercizio di esigibilità

2019 2020 2021 2022

C721002 1.01.0103 1/1/4 008 1.500,00 9.000,00 9.000,00 8.156,80

C1269001 1.01.0202 1/1/5 000 5.500,00

C955003 1.08.0202 1/8/5 999 368,80

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in
L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che trattasi
di spesa non ricorrente;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui  all’articolo  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del
presente provvedimento in ordine alla regolarità,  legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del
presente provvedimento da parte del direttore del settore;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs.  n.  267/2000 e dal  relativo  regolamento comunale  sui  controlli  interni,  che il
presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7)  di  aver  acquisito  il  CUP C81G19000440004 e CIG Z762AB4218 per  il  presente
acquisto;

8) di perfezionare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
come previsto dall'art. 32, commi 10, lett  b) e 14 del D.Lgs. 50/2016, attraverso gli
strumenti del MEPA di Consip S.p.A.;

9) di emettere i dispositivi di liquidazione su certificazione di regolarità della  fornitura
da parte del responsabile del procedimento, purché l'importo non ecceda la cifra sopra
riportata;

10) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per
gli adempimenti di cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal  momento  dell’acquisizione  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  e  viene
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

11)  di  inviare  copia  della  presente  determinazione  al  Settore  5,  affinché  possa
garantire entro il  primo trimestre 2020 il  potenziamento  della  connettività  alla  Rete
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Internet, rispetto a quanto in essere, per ampliare la capacità di banda e attuare la
ridondanza delle connessioni;

12) di adempiere agli obblighi di tutela dei dati personali, di cui al Regolamento UE
2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., attraverso il perfezionamento delle necessarie
nomine e autorizzazioni, nonché applicando le procedure definite con il Responsabile
per la protezione dei Dati Personali nelle fasi di esecuzione e di chiusura del contratto
di servizi, come specificato in premessa;

13) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9
lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

14)  di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  nella  sezione
Amministrazione trasparente ed in particolare in 
- Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti, evidenziando che trattasi di atto di “scelta
del contraente”,
- Bandi di gara e contratti, In formazioni sulle singole procedure,
come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L. n. 190/2012;

15) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della L. n. 241/90, responsabile della
presente procedura e della sua esecuzione è la Dott.ssa Giovanna Donnini, Direttore
del Settore 6° Innovazione.

    Il Direttore del 6° Settore “Innovazione”
Dott.ssa Giovanna Donnini

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del 

D.Lgs. 82/2005, e norme collegate
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