
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02691
Del : 31/05/2012
Esecutivo da: 01/06/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

EXPERT SYSTEM S.r.l. - Fornitura  licenze per nr. 5 tastiere virtuali GEMI e nuova 
configurazione per Anagrafe Palazzo Vecchio - Impegno di spesa € 471,90 - CIG: Z59040DEA8

     

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, il Bilancio triennale 2011/13 e la relazione revisionale 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 Deliberazione della Giunta Comunale 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 P.E.G. 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 provvedere ad aumentare le attuali licenze d’uso biennali di nr. 5 per GEMI_TV 
tastiere virtuali  installate all’Anagrafe di Palazzo Vecchio ed il  loro collegamento per l’aggiornamento dei 
Data Base, nonché lo spostamento del Totem dietro il bancone del Front-Office;

Rilevato  quanto  sopra  esposto  si  è  provveduto  a  contattare  la  Società  Expert  System S.r.l.,  fornitrice  
abituale del Comune di Firenze e specializzata nel settore, richiedendo un preventivo in merito;

Vista l’offerta  presentata  dalla  Expert  System  S.r.l.  in  data  30/1/2012  prot.  AM/Ic/225_12,  allegata  al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,  ammontante ad € 390,00 + IVA 21% per  
complessive €.471,90;

Visto  il  parere del  Responsabile  del  servizio   prot.  31660 del 5/3/2012 nel  quale  dichiara lla  congruità 
dell’offerta e della regolarità tecnica del provvedimento;

Preso atto che la spesa per i servizi suddetti non rientra fra le limitazioni di cui all’art. 163, comma 1, D.Lgs.  
163/2000 e non è frazionabile in quote mensili; 

Dato atto che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento sono conformi agli originali depositati  
presso questa Direzione;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché dell’art. 
23 del Regolamento di Organizzazione;
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Visto l’art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

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

Visti gli artt. 107, 151 comma 4), 183, 191 comma 1), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
DETERMINA

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Società Expert System S.r.l. (codice beneficiario 
34285)  la  fornitura  di  nr.  5  licenze  d’uso  GEMI  TV,  il  loro  collegamento  al  Data  Base  e  lo 
spostamento del Totem come da offerta della Ditta stessa allegata al presente provvedimento, per 
un importo complessivo di € 471,90 compresa IVA 21%;

2) Di sub-impegnare la spesa di €. 108,90 IVA 21% inclusa, per la fornitura di cui al precedente  punto 
1, sul Capitolo 51102 – impegno 08/9013 – codice opera 060210 – CUP H13B08000100004 – CIG: 
Z59040DEA8;

3) Di impegnare la spesa di  €. 363,00  sul Capitolo 23710 del Bilancio Ordinario 2012 – Obiettivo di 
razionalizzazione – CIG: Z59040DEA8

Firenze, lì 31/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 01/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta e parere Expert System
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