
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02447
Del : 15/03/2012
Esecutivo da: 16/03/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

COMPUTER CARE S.r.l. -  Acquisto Scanner A4 nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze - 
CIG ZF903F3B00

     

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;

Preso atto della necessità di acquistare degli Scanner A4 per alcuni uffici dell’amministrazione comunale;

Verificato che all’interno del Mercato Elettronico dell’Amministrazione Comunale sono presenti prodotti che 
possono rispondere alle esigenze emerse;

Visto il prodotto presente nel Mercato Elettronico, offerto dalla Società Computer Care S.r.l., ed ammontanti  
ad € 82,50 + IVA 21% per n. 1 Scanner HP ScanJet G2410 (codice M.E. 3094-19378);

Visto il parere del Responsabile del 01/03/2012, prot. n. 29805, firmato digitalmente ed allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel quale si esprime la congruità tecnica ed economica 
dei prezzi e la necessità di provvedere alla suddetta fornitura da eseguirsi in n. 17 Scanner HP ScanJet  
G2410 per complessivi € 1.402,50 + IVA 21%;

Viste la Determinazione Dirigenziale n. 6648 del 29/8/2011 con la quale la Direzione Cultura – P.O. Attività 
Culturali, biblioteche, politiche giovanili Q4 e Q5 – delega le proprie funzioni in materia di responsabilità di  
procedura al Direttore della Direzione scrivente per un importo pari ad € 1.000, imputato sul Capitolo 53299 
– imp. 10/9160 sub. 3 – cod. op. 100754, per l’acquisto del suddetto materiale;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 4290 del 1/6/2011 con la quale la Direzione Ambiente delega la propria  
responsabilità in materia di procedura al Direttore della Direzione scrivente per un importo di € 12.157,20 sul  
Capitolo 57293 – impegno 07/9442 sub 5 per l’acquisto di materiale informatico;

Dato atto che gli allegati, parte integrante/generico sono conformi agli originali conservati agli atti presso 
questo ufficio; 

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. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA

1. Di  affidare  alla  Computer  Care S.r.l. (codice beneficiario  18323)  la  fornitura  di  n.  17 Scanner HP 
Scanjet G2410 (codice M.E. 3094-19378) per diversi uffici comunali, per un importo complessivo di  € 
1.697,03  IVA 21% inclusa (CIG ZF903F3B00), come da listino prezzi presente all’interno del Mercato 
Elettronico dell’Ente;

2. Di  sub-impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  1.697,03  IVA  21%  inclusa,  per  la  fornitura  di  cui  al 
precedente  punto, nel modo seguente:

- €  1.464,80  sul  Capitolo  51102  –  impegno  10/6843  –  codice  opera  080251  –  CUP 
H13D10000320004;

- €  199,65  sul  Capitolo  57293  –  impegno  07/9442  sub  5  –  cod.  opera  040085  –  CUP 
H19G07000190004, come da Determinazione di Delega n. 4290/2011;

- €  32,58  sul  Capitolo  53299  –  impegno  10/9160  sub  3  –  cod.  opera  100754  ,  come  da 
Determinazione di Delega n. 6648/2011.

Firenze, lì 07/03/2012
Il Responsabile Proponente

Giovanni Menduni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 08/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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