
Comune di Siena
  SERVIZIO COMUNICAZIONE
   SERVIZIO COMUNICAZIONE  

ATTO DIRIGENZIALE N° 1316 DEL02/09/2016

OGGETTO: GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI WEB COMUNICATION DA PARTE DEL 
SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO ATTREZATURA PER LA REARLIZZAZIONE 
DI VIDEO DA DIFFONDERE SUI SOCIAL MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCM 
SERVICE DI SIENA - CIG. ZC01B0D776.

TIPO ATTO:  Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

-
il Servizio Comunicazione del Comune di Siena, in linea con il Piano Esecuti
vo  di  Gestione  approvato  con  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  201  del 
07.06.2016, ha realizzato un nuovo sito web dedicato ai cittadini,  www.sien
acomunica.it, completamente studiato e creato internamente dall’ufficio Comu
nicazione Istituzionale;

- il 
sito offre un nuovo spazio per i cittadini in cui scoprire notizie e informazioni 
su servizi ed eventi in modo semplice e veloce, si tratta infatti di una piattafor
ma completa, corredata da video e completata dai canali social Facebook, In
stagram e YouTube e da una newsletter, un canale interattivo e immediato, per 
la piena fruizione dei servizi di comunicazione istituzionale;

- il 
Servizio Comunicazione riceve costantemente richieste da parte degli altri uffi
ci e assessorati di provvedere alla ripresa di eventi e manifestazioni istituziona
li, culturali e sportive;

Ritenuto opportuno quale intervento più urgente potenziare gli strumenti di web com
munication in dotazione all’Ufficio Comunicazione tramite l’acquisto di una piccola 
videocamere idonea per le riprese in movimento e facilmente maneggiabile;

Considerato  quanto  sopra  il  Servizio Comunicazione,  in  data  31 agosto  2016,  ha 
provveduto a effettuare una ricognizione presso le seguenti ditte idonee e specializza
te per l’acquisto di una videocamera GoPro Hero4 4K Full HD:

- Euronics Siena - Strada Massetana Romana, 62 - 53100 Siena;
- MCM Sercice Soc. Coop. ARL - Via A. Marzi, 6/8 - 53100 Siena;
- Expo2000 - strada Provinciale III n, 1 - loc. Monteaperti - 53040 Castelnuovo -

Berardenga;
- Unieuro - Piazzale Rosselli - 53100 Siena;
- Trony - via Massetana Romana, 24  - 53100 Siena;

http://www.sienacomunica.it/
http://www.sienacomunica.it/


Dato atto che sono pervenute le seguenti offerte:

• Expo2000 - strada Provinciale III n, 1 - loc. Monteaperti - 53040 Castelnuovo 
Berardenga preventivo prot. n. 59029 del2.9.2016 - per una videocamera Go
Pro Hero4 4K Full HD - al costo di € 409,00 oltre IVA 22% pari a € 89,98, per 
complessivi € 498,98;

• CM Service Soc. Coop. ARL - Via A. Marzi, 6/8 - 53100 SIENA - preventivo 
prot. n. 58817 del 1.09.2016 - per una videocamera GoPro Hero4 4K Full HD - 
ricondizionata - al costo di € 300,00 oltre IVA 22% pari a € 66,00, per com
plessivi € 366,00,

• Trony - via Massetana Romana, 24  - 53100 Siena ha risposto che non offrono 
preventivi per i prodotti acquistabili direttamente on line;

• le altre Ditte non hanno presentato alcuna offerta;

Valutato da parte del Servizio Comunicazione il prodotto ricondizionato equiparabile 
al nuovo;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla 
Ditta MCM Service Soc. Coop. ARL - Via A. Marzi, 6/8 - 53100 SIENA - P.IVA - 
01312590522 che ha presentato  un’offerta  conveniente  di  cui  al  citato preventivo 
prot. n.  58817 del 1.09.2016 per € 300,00 oltre IVA 22% pari a € 66,00, per com
plessivi € 366,00;

Vista la nota del Servizio Progetti Culturali in data 31.08.2016 con la quale si autoriz
za il Servizio Comunicazione a impegnare la spesa di € 2.557,00 al Cap. 
05021030 “Progetti per Capitale italiana della cultura 2015”ex 13901000 codi
ce v° livello u. 1.03.01.02.999 FONDO MIBACT;

Preso atto:

• che 
per la presente fornitura è stato acquisito il seguente CIG n. ZC01B0D776;

• che 
il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel responsabile del Servizio 
Comunicazione, dr. Gianluca Pocci;
•



Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito; 

Visti:

 • l’art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a la
vori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
sue modifiche e integrazioni”; 

•   il  Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deli
berazione della Giunta comunale  n. 1760/97 e sue modifiche e integrazioni;

 • il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;

 • il Regolamento di contabilità  del Comune di Siena approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 228 del 24.6.2008;

DETERMINA

1) di approvare la spesa complessiva di € 366,00 per l’acquisto di una videocamera 
GoPro Hero4 4K Full HD da utilizzare al fine di potenziare gli strumenti di 
web comunication in dotazione al Servizio Comunicazione sempre più spesso 
impegnato nella ripresa di eventi e manifestazioni istituzionali, culturali e spor
tive;

2) di affidare alla Ditta MCM Service Soc. Coop. ARL - Via A. Marzi, 6/8 - 53100 
SIENA - P.IVA - 01312590522 - la fornitura di una videocamera GoPro Hero4 
4K Full HD - ricondizionata - al costo di  €  300,00 oltre IVA 22% pari a € 
66,00, per complessivi  € 366,00 - preventivo prot. n. 58817 del 1.09.2016 - 
CIG. ZC01B0D776;

3)  dare atto che l’affidamento in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni:

- il 
prezzo   s’intende  fisso  ed  invariabile,  e  comprensivo   di  ogni   e 
qualsiasi  onere;  il    fornitore  non  avrà  diritto  a  richiedere  alcun 
sovrapprezzo;



- il 
fornitore acconsente l’uso della posta elettronica  come strumento di 
comunicazione   ufficiale  con  il  Comune  di  Siena  relativamente  alla 
commessa di cui in oggetto;

- la 
fornitura dovrà essere effettuata entro il 23.09.2016;

- pe
nali per mancata consegna definitiva nel termine previsto: € 50,00 per 
ogni giorno di ritardo;

4. di provvedere al pagamento delle spese relative al presente atto, dietro presenta
zione di apposita fattura, vistata dal competente ufficio,  previe le verifiche d’uso, 
entro i termini di legge, mediante provvedimento dirigenziale;

1. di 
impegnare la somma complessiva di € 366,00 come segue:

a. per 
€ 300,00 al cap. 05021030 “Progetti per Capitale italiana della cultura 
2015”ex  13901000  codice  v°  livello  u.  1.03.01.02.999  FONDO  MI
BACT;

b. per 
€ 66,00 al capitolo n. 1011121 “Spese iniziative varie a supporto comu
nicazione istituzionale” - P.F. U.1.03.02.02.000;

6. di 
inviare la presente determinazione al Servizio Gestione Finanziaria e Investimenti 
per gli adempimenti di competenza.

 

Responsabile di P.O.
  Pocci Gianluca / ArubaPEC S.p.A.

   

       



   
   


