
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00304
Del : 20/01/2012
Esecutivo da: 20/01/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

RTI DELL S.p.A./Brain Technology S.p.A./DATA POS S.r.l. - Acquisto postazione di lavoro per 
Nuove Infrastrutture e Mobilità nel Contratto PDL stipulato da Regione Toscana - CIG 
Z1002653F1

     

IL DIRETTORE

Premesso che con Delibera n. 34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 
approvato il  bilancio annuale di previsione 2011, bilancio triennale 2011/2013 e relazione previsionale e 
programmatica

- con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per  
l’Esercizio Finanziario 2011;

- con delibera di Giunta n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva, sono state assegnate ai Responsabili dei  
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011, 
ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

Rilevata la necessità di rispondere alle esigenze emerse presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 
relativamente  all’allestimento  di  postazioni  di  lavoro  per  le  attività  del  Progetto  G.I.M.  e  del  Progetto 
G.I.O.C.O.;

Preso  atto della  Determinazione  Dirigenziale  n.  6525  del  9/8/2011  con  la  quale  la  Direzione  Nuove 
Infrastrutture e Mobilità delega la propria responsabilità in materia di procedura al Direttore della Direzione 
scrivente per un importo di € 8.634,94 sul Capitolo 52673 – impegno 10/3851/5 per l’acquisto di apparati  
informatici per le attività del progetto GIM;

Visto il  parere del Responsabile della P.O. Ambiente Utente del 17/11/2011 prot. n. 107787, allegato al  
presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  con  il  quale  si  esprime  la  necessità  di 
provvedere alla fornitura di n. 2 postazioni di lavoro complete di estensione di memoria e n. 1 Monitor 22”;

Dato  atto che  la  Regione  Toscana  ha  stipulato  un  Contratto  Aperto  con  la  R.T.I.  Dell  S.p.A.  /  Brain  
Technology S.p.A. / Data Pos S.r.l. per la fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni 
di  lavoro degli  uffici  della Giunta Regionale Toscana costituite da PC, stampanti,  dispositivi  aggiuntivi  e  
software;
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Dato atto altresì che ai sensi della L.R. 37/2007 è consentito agli Enti aderenti alla RTRT – Rete Telematica  
Regionale  Toscana – di  aderire  ai  contratti  di  appalto  di  forniture  e  di  servizi  sottoscritti  dalla  Regione 
Toscana;

Verificato che all’interno del suddetto contratto sono presenti prodotti che possono rispondere in pieno alle 
esigenze emerse;

Visto  l’Atto  di  Adesione al  suddetto contratto,  allegato quale  parte  integrante e da firmare al  momento 
dell’esecutività del presente provvedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento e della congruità della spesa;

Visto il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’Attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 
economia;

Visto il D.lgs. n. 163 del 12/4/2006;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazione espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di affidare al  R.T.I. Dell S.p.A./Brain Technology S.p.A./Data Pos S.r.l. (codice ben.  41000) la 
fornitura di n. 2 Personal Computer DELL Optiplex  790 complete di RAM aggiuntiva e n. 1 Monitor  
LCD 22” DELL E2210, nell’ambito del Contratto Aperto PDL stipulato dalla Regione Toscana con il  
suddetto raggruppamento temporaneo di imprese (CIG Z1002653F1);

2) di dare atto che la spesa per la fornitura suddetta ammonta ad € 900,00 + IVA 21 %, per complessivi  
€ 1.089,00;

3) di impegnare a favore del RTI Dell S.p.A./Brain Technology S.p.A./Data Pos S.r.l. (c.b. 41000) la 
spesa di € 1.089,00 IVA compresa, sul Capitolo 52673 – impegno 10/3851 sub. 05 – cod. opera 
090358 – CUP H11B10000040005, come da Delega di Procedura n. 6525/2011;

4) di approvare l’Atto di Adesione allegato al presente provvedimento.

Firenze, lì 12/01/2012
Il Responsabile Proponente

Giovanni Menduni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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