
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00719
Del : 24/01/2012
Esecutivo da: 24/01/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

ADT FIRE & Security Italia SpA - Acquisto titolatrice per impianto audiovideo della Sala del 
Consiglio Comunale. CIG

     

IL DIRIGENTE

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;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva,  con la quale 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  
del 18/8/2000;

Rilevata l’esigenza di acquistare un apparato titolatrice per l’impianto audio/video e di votazione elettronica 
del Consiglio  Comunale al  fine di inserire sia i  nomi di chi interviene durante i  vari  eventi  sia loghi e/o 
immagini nei video delle registrazioni delle sedute;

Considerato che la Società ADT Fire & Security Italia S.p.A. è la fornitrice dell’intero impianto e la detentrice 
della sua manutenzione è stato richiesto alla stessa un preventivo in merito;

Vista l’offerta della ditta ADT Fire & Security Italia SpA del 21/12/2011 rif. 12MI00700RIGG-v1, allegata al  
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ammontante ad € 3.050.00 + IVA 21% per la  
fornitura di una macchina titolatrice Analog Title Generator For.A , comprensiva di materiale accessori e 
messa in funzione;

Visto il  parere del 17/1/2012, prot. n. 7842, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale,  con  cui  il  Responsabile  si  esprime  in  termini  favorevoli  sulla  congruità  dell’offerta  e  sulla  
necessità di provvedere alla suddetta fornitura;

Dato atto che gli allegati parte integrante alla presente determinazione sono conformi agli originali depositati  
presso questa Direzione;
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Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 

Economia;
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di affidare alla ADT Fire & Security Italia S.p.A. (codice beneficiario  18293)  la fornitura di una 
macchina titolatrice Analog Title Generator For.A , comprensiva di materiale accessori e messa in  
funzione,  per  l’impianto  audio/video e votazione elettronica  in  uso presso  la  Sala  del  Consiglio 
Comunale; 

2) di dare atto che la spesa ammonta ad € 3.050,00 + IVA al 21%, per un totale di € 3.690,50;

3) di sub-impegnare la somma complessiva di € 3.690,50 IVA compresa sul Capitolo 51102 – imp. 
08/9013 – codice opera 060210 – CUP H13B08000100004 – CIG Z8F0346FE7.

Firenze, lì 19/01/2012
Il Responsabile Proponente

Benedetto Femia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta ADT FIRE & Security SpA
* Parere del Responsabile
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