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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 25 del 19/01/2022 

 

OGGETTO: U.O. TECNOLOGIE INFORMATICHE - DETERMINA A CONTRARRE PER 

ACQUISIZIONE DELLA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE AUTOCAD 

LT PER L’U.O. TECNICO 

 

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 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Considerato che la U.O. Tecnico ha necessità di creare e realizzare progetti, modificare 

elaborati tecnici e planimetrie e conseguentemente stamparle ed attualmente non ha in dotazione un 

programma adeguato; 

 

Considerato che il Software adeguato alla necessità dell’ufficio è “Autodesk-Autocad” ed il 

responsabile della U.O. Tecnico, Geom. Fabrizio Valleggi, ha le competenze per l’utilizzo; 

 

Valutate le versioni presenti in commercio del software e ritenuta adeguata alle necessità 

dell’Ente la versione più semplice, ovvero Autodesk-Autocad LT che consente l’elaborazione 

assistita da computer (CAD) 2D; 

 

Considerato il costo della licenza sul sito ufficiale Autodesk-Autocad LT pari ad € 537,00 

IVA Inclusa, con pagamento annuale, oppure ad € 1.537,20, Iva Inclusa, con pagamento triennale; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto della licenza triennale; 

 

Considerato che la licenza è reperibile sul portale www.acquistinretepa.it; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, 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;  

http://www.acquistinretepa.it/
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Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00, consente di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

Visti i D.L. 76/2020 e 77/2021 convertiti rispettivamente in L. n. 120 del 2020 e L. n. 108 del 

2021; 

 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici), approvato con la Delibera 

di Consiglio n. 11/All. del 15 novembre 2021; 

 

Considerato che tale servizio/bene non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati 

nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

 

Tenuto conto che la licenza è disponibile sul portale www.acquistinretepa.it (MePA) con le 

caratteristiche minime individuate dalla U.O. Informatica e dalla UO tecnico ed agli atti 

dell’ufficio; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di effettuare l’acquisto della licenza triennale Autodesk Autocad LT dal portale 

www.acquistinretepa.it;  

 

2. di prenotare la somma stimata di € 1.260,00 (oneri fiscali esclusi) per l’acquisto della licenza 

triennale Autodesk Autocad LT – 2D;  

 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line,   

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul 

sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e Contratti”;  

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci. 

 

La somma di € 1.537,20, IVA inclusa, graverà sul conto 110000 “Software” budget 2022 

(Pren. 43/2022). 

 

CIG: Z0734D3E84 

CDC: IB02 Provveditorato 
 
Normativa: 

 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

http://www.acquistinretepa.it/
https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
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 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

 Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato;  

 delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

 comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle 

soglie di rilievo comunitario; 

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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