
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03787
Del : 17/05/2012
Esecutivo da: 18/05/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Procedura Aperta per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione sui Personal Computer e 
periferiche delle strutture comunali per un periodo di due anni - Assunzione impegni di spesa.

     

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;

Richiamate le seguenti  Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1355/2011 e succ. 2102/2011 con cui sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara, il capitolato 
tecnico ed il Documento Unico Valutazione dei Rischi ed Interferenze (DUVRI) relativi alla fornitura su 
base territoriale e divisa in n. 4 Lotti “dei servizi di assistenza e manutenzione sui personal computer e  
periferiche delle strutture comunali ” e con cui è stato scelto di individuare il contraente privato tramite 
procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del Codice degli Appalti, D.Lgs. 163/2006, con importo a base di gara di € 300.000 + IVA 21% per un 
periodo di anni due;

- n. 3104/2011 con cui si è proceduto alla nomina dei componenti della commissione di valutazione delle 
offerte tecniche;

- n. 1876 del 28/2/2012 con la quale si aggiudica la suddetta procedura alla Società Sisge Informatica 
S.r.l. relativamente ai Lotti 1 e 3  ed alla Società Axiom S.p.A. relativamente ai Lotti 2 e 4;

Preso atto dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006 e che a breve verrà  
stipulato il contratto con le Società aggiudicatarie della fornitura;

Considerato che i suddetti servizi saranno operativi dalla data successiva a quella della stipula del contratto 
si rende necessario provvedere ad assumere i relativi impegni di spesa per un importo complessivo di € 
300.000 + IVA 21%, pari ad € 363.000,00.=;
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Vista la normativa di cui all’art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000, relativa all’esercizio provvisorio e 
dato atto che la cifra suddetta non è frazionabile;

Dato atto che a causa del protrarsi dell’iter per l’espletamento della procedura suddetta l’aggiudicazione 
definitiva della stessa è avvenuta a Febbraio 2012 e la spesa prevista deve essere imputata sul triennale 
2012/2014 anziché 2011/2013 come inizialmente previsto nella Determinazione a Contrattare n. 1335/2011;

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

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il D.Lgs. 163/2006
- 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 i motivi espressi in narrativa

1)  di  assumere  i  relativi  impegni  di  spesa  per  l’appalto  per  la  fornitura  dei  “servizi  di  assistenza  e 
manutenzione sui personal computer e periferiche delle strutture comunali”, a favore della ditta  Sisge 
Informatica S.r.l. con riferimento ai Lotti 1 e 3, nonché della ditta Axiom S.p.A. con riferimento ai Lotti 2 
e 4, in qualità di aggiudicatarie della procedura aperta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n. 
1876/2012;

2) di dare atto che il suddetto servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto in 
oggetto, che avverrà nel mese di Maggio p.v.;

3) di dare atto che l’importo del contratto è di  € 363.000 IVA compresa suddiviso in quote uguali per ogni 
singolo lotto per la durata di un biennio dal momento dell’attivazione del servizio a seguito della stipula  
del contratto;

4) di impegnare, a favore dell’impresa aggiudicataria Sisge Informatica S.r.l. (cod. ben. 44679) la somma di 
€ 181.500 IVA al 21% inclusa, nel seguente modo: 

- per € 28.359,38 sul Cap. 23730, anno 2012 - Lotto 1 – CIG 0601747155

- per € 28.359,38 sul Cap. 23730, anno 2012 - Lotto 3 – CIG 0601896C47

- per € 45.375,00 sul Cap. 23730, anno 2013 - Lotto 1 – CIG 0601747155

- per € 45.375,00 sul Cap. 23730, anno 2013 – Lotto 3 – CIG 0601896C47

- per € 17.015,62 sul Cap. 23730, anno 2014 – Lotto 1 – CIG 0601747155

- per € 17.015,62 sul Cap. 23730, anno 2014 – Lotto 3 – CIG 0601896C47

5)  di  impegnare,  a  favore  dell’impresa  aggiudicataria  Axiom S.p.A.  (cod.  ben.  35112) la  somma di  € 
181.500  IVA al 21% inclusa, nel seguente modo: 

- per € 28.359,38 sul Cap. 23730, anno 2012 - Lotto 2 – CIG 060183384B

- per € 28.359,38 sul Cap. 23730, anno 2012 - Lotto 4 – CIG 06018473DA

- per € 45.375,00 sul Cap. 23730, anno 2013 - Lotto 2 – CIG 060183384B 

- per € 45.375,00 sul Cap. 23730, anno 2013 – Lotto 4 – CIG 06018473DA

- per € 17.015,62 sul Cap. 23730, anno 2014 – Lotto 2 – CIG 060183384B 

- per € 17.015,62 sul Cap. 23730, anno 2014 – Lotto 4 – CIG 06018473DA

Firenze, lì 17/05/2012
Firmato digitalmente da
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 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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