
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02366
Del : 15/03/2012
Esecutivo da: 16/03/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

EDP FLORENCE Srl - Acquisto PC All in One per postazioni presso Biblioteca Quartiere 2 - CIG 
Z3B03ED8BA

     

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;

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 procedere all’acquisto di nuove postazioni informatiche da utilizzare per le postazioni 
open al pubblico per la nuova biblioteca del Quartiere 2;

Verificato che né all’interno del Mercato Elettronico del Comune di Firenze né tramite Convenzioni Consip 
sono presenti prodotti che possono rispondere tecnologicamente e funzionalmente a quanto richiesto si è 
provveduto a richiedere un preventivo ad alcune Società fornitrici per il Comune di Firenze di tale tipologia di  
materiale:

Vista l’offerta  presentata  dalla  Società  EDP  Florence  S.r.l.  in  data  17/02/2012,  allegata  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene proposto il PC all in one modello  
ASUS ET2011 dual core 20” comprensivo di garanzia 3 on-site al costo di € 425,00 + IVA 21%;

Visto il  parere del 1/03/2012, prot. n. 29817, firmato digitalmente ed allegato al presente provvedimento  
quale parte integrante e sostanziale, con cui il Responsabile si esprime in termini favorevoli sulla congruità 
dell’offerta e sulla rispondenza del prodotto a quanto necessario e conferma di provvedere alla suddetta  
fornitura da eseguirsi in n. 14 PC All in One ASUS per una spesa complessiva pari ad € 5.950,00 + IVA 
21%;
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Preso atto della  Determinazione Dirigenziale  n.  3263 del  20/4/2011 con la  quale  la  Direzione  Risorse 
Finanziarie – PO Acquisizione Beni e Gestione Tipografia – delega la propria responsabilità in materia di  
procedura al Direttore della scrivente Direzione per un importo pari ad € 15.000,00 imputato sul Capitolo 
53285 – imp. 10/8603/1 – cod. opera 100544 – per l’acquisto di materiale informatico per l’allestimento della  
nuova Biblioteca del Quartiere 2;

Dato atto che gli allegati parte integrante alla presente determinazione sono conformi agli originali depositati  
presso questa Direzione;

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 EDP FLORENCE SRL (codice beneficiario 09724) la fornitura di n. 14 PC All in One 
ASUS  ET2011  dual  core  20”  comprensivi  di  garanzia  on-site  tre  anni  per  l’allestimento  delle 
postazioni per il pubblico presso la nuova Biblioteca del Quartiere 2 – Progetto BiblioPAAS, come da 
offerta presentata dalla Società ed allegata al presente provvedimento; 

2) di dare atto che la spesa per la fornitura suddetta ammonta ad € 5.950,00 + IVA al 21%, per un  
totale di € 7.199,50

3) di sub-impegnare la somma complessiva di € 7.199,50 IVA compresa sul Capitolo 53285 – imp. 
10/8603 sub 1 – codice opera 100544 –CIG Z3B03ED8BA, come da Determinazione di Delega di 
Procedura n. 3263/2011.

Firenze, lì 02/03/2012
Il Responsabile Proponente

Giovanni Menduni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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