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OGGETTO: 

MATHEMA SRL - Servizio di manutenzione applicativo Si.Ge.Me. - III bimestre 2012 - CIG 
Z4C027950A

     

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 alla manutenzione ordinaria dell’applicativo SIGEME, realizzato 
dalla ditta Mathema con affidamento di cui alla DD 11590 - 05/12/2008 ed in seguito sviluppato ed esteso 
secondo le indicazioni del Servizio Centrale Acquisti;

Considerato che l’applicativo SI.GE.M.E. attualmente in uso è di fatto l’evoluzione del sistema di gestione 
del  mercato  elettronico del  Comune di  Firenze,  sistema che ha un alto  numero di  utenti  sia  in  ambito 
fiorentino che regionale toscano; 

Considerata, inoltre, la rilevanza ed il livello di utenza del SI.GE.M.E., di comune accordo con il Servizio  
Centrale Acquisti è stato richiesto un preventivo per attività di assistenza e manutenzione per il 2012, alla 
ditta Mathema, realizzatrice e fornitrice dell’applicazione;

Preso atto dell'offerta della Società Mathema S.r.l., pervenuta il 14/11/2011 Prot. 105106, conservata agli 
atti presso l’ufficio scrivente e relativa alla manutenzione ed assistenza dell’applicativo Si.Ge.Me;

- della DD di delega di procedura nr. 10131/2011, della Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Centrale 
Acquisti, con la quale delegano la  responsabilità di procedura, per l’ importo complessivo di € 5.000,00 sull’  
impegno  08/8402  del  Cap.  37705,  al  Dirigente  del  Servizio  Gestione  Infrastrutture  Tecnologiche  della 
Direzione Sistemi Informativi, finalizzata alla manutenzione del Software suddetto, assumendo a tale scopo 
un nuovo sub- impegno;
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Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2171 del 1/3/2012 si è provveduto ad affidare il servizio di  
assistenza suddetto fino a tutto Aprile 2012 e si ritiene necessario affidare la prosecuzione dello stesso fino 
a tutto Giugno 2012;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere, al momento, ad assumere l’impegno di spesa per il  servizio di  
assistenza predetto fino a tutto il 30/6/2012, ammontante ad € 2.081,20 IVA al 21% inclusa;

Valutata la congruità tecnica ed economica della suindicata offerta; 

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:

-  il D.Lgs. 163 del 12/04/06 art. 57 comma 2 lett. b);

-  gli art. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

-  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 che integralmente si richiamano:

1)  di  affidare,  alla  Società  Mathema  S.r.l.   (codice  beneficiario  20222)  il  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione  ordinaria  dell’applicativo  SIGEME,  per  il  terzo  bimestre  dell’anno  2012,  per  una  spesa 
complessiva pari ad € 2.081,20 IVA inclusa -  COD. CIG:  Z4C027950A

2) di sub-impegnare la somma di € 2.081,20 IVA inclusa, di cui al precedente punto 1) imputandola nel modo  
seguente:

- € 837,60 sull’impegno 08/8402/05 sul Capitolo 37705 (Delega DD 11/10131 della Direzione Risorse 
Finanziarie Servizio Centrale Acquisti),

- € 1.243,60 sul Capitolo 23710 – Bilancio Ordinario 2012 – obiettivo di razionalizzazione 

Firenze, lì 08/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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