
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05812
Del : 08/06/2012
Esecutivo da: 11/06/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

AZTEC INFORMATICA SRL - Fornitura pacchetto software per Ufficio Nodo - Impegno di spesa 
€ 2.323,20 - CIG: Z57053EDE9

     

                                                                 IL DIRIGENTE 

Premesso che:
-   con  Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  24/84  del  15/05/2012 è  stato  approvato il  “Bilancio  di 
Previsione per l’esercizio 2012”;

      - il sottoscritto è stato autorizzato ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese per la  
realizzazione degli obiettivi assegnati ed ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria, ad essi connessi.

      Considerato che:
-  ai  sensi  dell’art.  11  dell’Accordo  Procedimentale  del  03.03.1999,  il  Comune  di  Firenze  ha  ritenuto 
necessario costituire  “l’Ufficio  Nodo per  il  coordinamento e la  programmazione degli  interventi  sul  nodo 
ferroviario  fiorentino  in  relazione  alla  linea  AV  e  relativa  stazione,  nonché  agli  interventi  richiamati” 
nell’Accordo;
- a norma del sopra citato art. 11, “l’Ufficio Nodo ha il fine di garantire il controllo dei tempi e dei modi di  
attuazione degli interventi previsti” fra cui lo scopo di “garantire i supporti tecnici ed amministrativi necessari 
per il raggiungimento, in stretto rapporto con Italferr S.p.A. e con gli altri soggetti interessati alla realizzazione 
degli interventi previsti nel Protocollo d’Intesa, degli obiettivi individuati nel Protocollo stesso”;
-  a tal fine, ogni anno, R.F.I. S.p.A. eroga un contributo per l’Ufficio Nodo Alta Velocità che attualmente è 
nella disponibilità del Servizio Ufficio Tramvia/Interventi TAV e Autostrade. 

Vista la nota Prot. 60032 del 07.05.2012, con cui il Responsabile dell’Ufficio Nodo ha richiesto alla società 
Aztec Informatica S.r.l. un preventivo di spesa per l’acquisto del “pacchetto software Aztec”, ivi dettagliato.

Ritenuto  opportuno  -al  fine  di  consentire  il  corretto  svolgimento  delle  attività  di  progettazione  proprie 
dell’U.N.-  dotare l’Ufficio Nodo del “pacchetto software” meglio dettagliato nel preventivo Prot. 329 A/D del 
07.05.2012, allegato al presente provvedimento.

Vista  la Delega di Procedura 12/5052 al Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche (Dr. 
Benedetto  Femia)  della  Direzione  Servizi  Informativi  dell’importo  complessivo  di  €  2.323,20  (I.V.A. 
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compresa)  per  l’acquisto  del  “pacchetto  software Aztec”  dettagliato  nel  preventivo  Prot.  329  A/D  del 
07.05.2012, da far gravare sul Cap. 56520 (“Acquisto beni mobili per Ufficio Nodo AV da finanziare con  
contributo TAV”), come di seguito riportato:
     -         per € 2.018,61 attingendo dall’Impegno n. 06/9144/14
     -         per €    304,59 attingendo dall’Impegno n. 09/8501/02.

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  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

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in narrativa:

1)    di affidare alla Società  AZTEC INFORMATICA Srl  (cb  45612) la fornitura  del “pacchetto software 
Aztec” dettagliato nel preventivo Prot. 329 A/D del 07.05.2012,  per l’Ufficio Nodo della Direzione Nuove 
Infrastrutture;

2) di sub impegnare per quanto sopra la somma di € 2.323,20 IVA inclusa, da imputare sul Capitolo 56520 
(COD. CIG:  Z57053EDE9)  sugli  impegni sotto indicati e delegati  a questo servizio con DD 12/5052 
dall’Ufficio Nodo della Direzione Nuove Infrastrutture:

     -         per € 2.018,61 attingendo dall’Impegno n. 06/9144/14
     -         per €    304,59 attingendo dall’Impegno n. 09/8501/02.

Firenze, lì 08/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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