
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02627
Del : 14/03/2012
Esecutivo da: 14/03/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

COMPUTER CARE SRL - NONSOLOMODULI SNC - Fornitura materiale per sperimentazione 
applicazioni VOIP e apps WI-FI. Impegno di spesa €. 3.833,78 - CIG: Z6204058CC

     

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;

Preso atto che le numerose zone coperte da WI-FI necessitano di essere testate sul campo per verificare le 
problematiche  di  connessione  e/o  sviluppare delle  applicazioni  adeguate e  che per  farlo  è  necessario 
procurarsi delle attrezzature portatili quali tablet e smartphone;

Ritenuto  pertanto provvedere all’acquisto del materiale suddetto è stata svolta un’indagine di mercato tra 
fornitori abituali dell’Amministrazione e dall’esame delle offerte pervenute è emerso che le più convenienti 
sono quelle presentate dalle Ditte NONSOLOMODULI Snc (per gli Smartphone) e COMPUTER CARE Srl  
(per i Tablet);

Vista l’offerta presentata dalla ditta NONSOLOMODULI Snc  in data 28/2/2012 nr. prot. 28058 dalla quale 
risulta una spesa complessiva per due smartphone di €. 887,00 + IVA 21%;

Vista l’offerta presentata dalla ditta COMPUTER CARE Srl  in data 28/2/2012 nr. prot. 33035 dalla quale 
risulta una spesa complessiva per cinque tablet di €. 2.281,41 + IVA 21%;
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Visto il parere del Responsabile del 8/03/2012 prot. n. 32525, 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;

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
- gli art. 10.3 e 7 del 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

per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:

1. Di affidare alla Nonsolomoduli snc (codice beneficiario 31646) la fornitura di n. 2 smartphone, per un 
importo complessivo di  € 1.073,27 IVA inclusa come da offerta della Ditta stessa, allegata al presente 
provvedimento;

2. Di affidare alla Computer Care Srl  (codice beneficiario 18323) la fornitura di n. 5 Tablet  per un importo 
complessivo  di  € 2.760,51 IVA  inclusa  come  da  offerta  della  Ditta  stessa,  allegata  al  presente 
provvedimento;

3. Di  sub-impegnare  la  spesa  complessiva  di  € 1.073,27   IVA 21% inclusa,  per  la  fornitura  di  cui  al 
precedente  punto 1,  a favore della Nonsolomoduli  snc (c.b.  31646) sul  Capitolo 51102 – impegno 
08/9013 – codice opera 060210 – CUP H13B08000100004 – CIG Z6204058CC.

4. Di  sub-impegnare  la  spesa  complessiva  di  € 2.760,51   IVA 21% inclusa,  per  la  fornitura  di  cui  al 
precedente  punto 1,  a favore della Computer  Care Srl  (c.b.  18323) sul  Capitolo 51102 – impegno 
08/9013 – codice opera 060210 – CUP H13B08000100004 – CIG Z6204058CC.

Firenze, lì 13/03/2012
Il Responsabile Proponente

Benedetto Femia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Preventivi COMPUTER CARE E NONSOLOMODULI
* Parere del responsabile
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