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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 46 del 04/02/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA  2, LETTERA A) 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - FORNITURA SERVIZI PROFESSIONALI DI 

MANUTENZIONE E SUPPORTO APPLICAZIONE INTRANET DATABASE 

REGISTRO IMPRESE - ANNO 2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale del 16/01/2019, n. 14 con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma della Camera di Commercio di Firenze, con decorrenza 

21/01/2019;  
 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.  
 

Visto altresì l’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ricordato che, su richiesta della U.O. Registro delle Imprese 1, nel corso del primo semestre 

dello scorso anno si è definitivamente conclusa la conversione dei database in uso al Registro 

Imprese di Firenze, dal sistema Access in locale ad una piattaforma web su sistema MySQL, 

affidata alla ditta Q-bit di Fabrizio Martini Mortali con Ordinativo di Spesa del Servizio 

Provveditorato n. 66 del 30/06/2016;  

  

Ritenuto opportuno, come a suo tempo indicato dai referenti Infocamere, nell’ambito della 

ristrutturazione tecnologica dell’Ente, affidare l’ordinaria manutenzione del nuovo sistema dei data 
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base convertiti per un periodo di 11 mesi (dal 1/2/2019 al 31/12/2019) alla sopra citata impresa Q-

bit di Fabrizio Martini Mortali con sede in Roma;  
  

Considerato il proficuo lavoro capillarmente svolto in stretta collaborazione con gli uffici 

camerali interessati durante le operazioni di conversione, che ha condotto all’individuazione di 

interventi di ordinaria manutenzione da eseguire urgentemente per un migliore e più efficace 

utilizzo dei data base, in continuità con la conclusione della conversione stessa; 
 

Visto il preventivo del 15/12/2107, trasmesso con prot. Gedoc n. 44632/2017, che la ditta Q-

bit ha confermato, per le vie brevi, anche per l’anno 2019 e che prevede un costo di € 400,00 al 

mese, oltre iva, cifra da ritenersi congrua in relazione alle caratteristiche tecniche ed operative del 

servizio richiesto; 
 

DETERMINA 
 

1. di aggiudicare alla società Q-bit di Fabrizio Martini Mortali (CF MRTFRZ76L12H501K), 

con sede in Via di Vigna Corsetti 6 - Roma, la manutenzione ed il supporto 

dell’applicazione intranet database Registro Imprese, meglio individuata in premessa, per un 

importo pari a € 5.368,00, IVA inclusa, per un periodo di 11 mesi (dal 01/02/2019 al 

31/12/2019); 

 

2. di prenotare la somma complessiva di € 5.368,00, IVA inclusa, per il servizio descritto in 

premessa e di dare mandato alla U.O. Contratti per l’acquisto mediante OdA (ordine diretto 

di acquisto) extra Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  
 

La somma complessiva di € 5.368,00, IVA inclusa, graverà sul conto 325050 “Oneri per 

automazione servizi soggetti a consumi intermedi” - budget 2019 (Prenotazione 48/2019).  

 

3. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo camerale on line. 

 

 

 

CDC: IB02 Provveditorato  

CIG: ZAE26A0B0F 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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