
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02893
Del : 24/04/2012
Esecutivo da: 27/04/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

UniRel S.r.l. - Upgrade attuale sistema gestione Wi-Fi Comunali - Sistema Arno Wi-Fi per 
integrazione sistema SICS - Impegno di spesa €.22.990,00 - CIG: Z5304218C0

     

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;

Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24.02.2010, è stato approvato in linea 
tecnica il progetto di fattibilità definitiva del I e II lotto del progetto “Sistema Informativo Città dei Saperi”,  
nell’ambito del Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile PIUSS “La Città dei Saperi”,   e che, con 
successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 26.10.2010, è stato approvato il progetto di fattibilità 
definitivo;

Dato atto che  siamo in fase di predisposizione della rete Wi-Fi e in  fibra ottica per consentire agli utenti dei  
servizi S.I.C.S. di fruire dei servizi collegati alle aree PIUSS;

Considerata l’opportunità  di  uniformare  la  piattaforma  d’accesso  con  quelle  attualmente  in  campo 
denominate Firenze Wi-Fi Wi-Move e Arno Wi-Fi si ritiene opportuno predisporre l’attuale rete Comunale al  
dispiegamento dei servizi Wi-Fi in piena conformità alla Provincia di Firenze, alla Tramvia e all’Università 
degli Studi di Firenze;

Rilevata pertanto  la  necessità  di  realizzare  un  sistema  di  controllo  che  consenta 
l’autenticazione,  la  profilazione  e  gestione  delle  varie  identità  presenti  nel  sistema 
comprendendo anche quelle legate al progetto Wi-Fi Dehors di prossima esecuzione;

Considerato che il  test del sistema prevede la verifica di almeno 40 siti  collegati nella 
nuova modalità divisi fra uffici comunali, luoghi esterni di interesse cittadino, parcheggi,  
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sedi universitarie, aree adiacenti ali punti PAAS nonché specifiche situazioni di stress test  
per effettuare il Tunig e la calibratura del sistema definitivo; l’aggiornamento in oggetto 
prevede anche le attività collegate alla federazione degli  attuali  utenti  delle reti  PAAS, 
UniFi e utenti muniti di credenziali e-Firenze;

Visto il preventivo ns. prot. 35546 del 14/03/2012, presentato dalla ditta UniRel Srl, che 
attualmente gestisce la piattaforma Arno Wi-Fi e Firenze Wi-Fi, per la fornitura in opera 
dell’aggiornamento meglio dettagliato in offerta e la fornitura di 40 apparecchi modificati ad 
Hoc per essere perfettamente compatibili con il sistema di autenticazione federato Italia – 
Wi-Fi, ammontante complessivamente ad €. 19.000,00 + IVA 21%;

 Visto il  parere  del  responsabile  con  il  quale  si  ritiene  l’offerta  economica  suddetta 
congrua e tecnicamente efficace e si richiede l’attivazione delle opportune procedure di  
affidamento imputando la spesa ai capitoli PIUSS relativi alla infrastruttura Wi-Fi;
Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  nr.  10/11750  con  la  quale  si  assume  l’impegno 
generico  per  l’importo  di  euro  157.035,90  –  accertato  con  Determinazione  n. 
2010/DD/6697 – per il finanziamento proveniente dalla Regione dalla Regione Toscana 
per il  Progetto PIUSS - SICS,  e si  procede conseguentemente all’assunzione del sub 
impegno di eruo 93.429,60 quota parte finale per l’acquisto di materiali multimediali per il  
progetto SICS Sistema Informativo Città dei Saperi – Impegno 10/8937 - Codice opera 
10/0679 – capitolo 51106;
Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

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

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006, in particolare l’art.125 comma 11;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Contrattuale;
- 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 parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di affidare alla UniRel S.r.l. (cod.ben. 43976) l’upgrade del sistema gestione Wi-Fi 
Comunali – Sistema Arno Wi-Fi e la fornitura di 40 Access Point OWRT based a 
supporto del Progetto PIUSS – SICS “Sistema Informativo Città dei Saperi”, come 
da offerta presentata dalla Ditta stessa ed allegata al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che l’importo della spesa ammonta ad € 19.000,00 + IVA 21% per un 
totale di € 22.990,00;

3) di sub-impegnare la somma complessiva di  € 22.627,00 (IVA compresa) sul Cap. 
51106  -  impegno  10/8937,  cod.opera  100679  – CUP  H13D12000080002  CIG: 
Z5304218C0;

4) Di sub-impegnare la  somma complessiva  di  € 363,00  (IVA compresa)  sul  Cap. 
23710 – Bilancio Ordinario 2012 - CIG: Z5304218C0;
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Firenze, lì 29/03/2012
Il Responsabile Proponente

Benedetto Femia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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