
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06676
Del : 05/07/2012
Esecutivo da: 05/07/2012
Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

GRUPPOSLAB SRL - Progetto ELI4U: Attività di sviluppo di business rules e web sulla risorsa 
dati e componenti per l'applicazione "fascicolo del cittadino" - Impegno di spesa € 30.237,90 - 
COD. CIG: Z08058F0A4

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con delibera n.  24/84 del  15/05/2012 immediatamente esecutiva,  il  Consiglio  Comunale ha approvato il 
Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/14 e la relazione revisionale e programmatica;
Considerato che il  progetto ELI4U (Enti  Locali  Innovazione for User),  nell'ambito del  Programma Elisa 
finanziato dal Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nato per fornire alle  
Amministrazioni  Locali  strumenti,  metodologie  ed  elementi  organizzativi  e  tecnologici  per  ottimizzare 
l'erogazione dei propri servizi in maniera continuativa e stabile nel tempo.

Dato atto che:

con  Delibera  n.  280/2010  la  Giunta  ha  approvato  il  protocollo  d'intesa  e  la  proposta  progettuale,  
finalizzati  alla  costituzione  dell'aggregazione  per  la  realizzazione  del  Progetto  ELI4U  (Enti  Locali 
Innovazione for User);

- il Direttore della Direzione Risorse Tecnologiche, ing. Massimo Cappuccini, così come previsto con 
D.G.  39/2010,  ha  provveduto  in  data  30/9/2010  a  firmare  digitalmente  il  Protocollo  d’Intesa  con  il  
Comune di Cesena per la realizzazione del Progetto in parola;

Richiamate le proprie  Determinazioni n.1441/11 del 8 marzo 2011 e 06118 del 28 luglio 2011;
Rilevato  che il  progetto  è  suddiviso  in  varie  linee  progettuali  e  il  Comune  di  Firenze  è  responsabile  
dell'attività inerente, fra l’altro, del Work Package 3: “Fascicolo del cittadino e scrivania dell’operatore”;

Considerato che nel Progetto ELI4U, nell’ambito del WP3, sopra citato, il Comune di Firenze, quale Ente 
Pilota, ha la responsabilità di produrre alcuni deliverable progettuali (di tipo documentale o software);

 pag. 1



Rilevato che per far fronte alle esigenze di cui sopra con Determinazione dirigenziale 1175/12 del 6 febbraio 
2012 è stata affidata  la realizzazione di un “Sistema Fascicolo del Cittadino e Scrivania dell’Operatore”, alla 
società  Engineering  Informatica  spa  in  ATI  con  Links  management  and  technology  spa,  in  quanto 
associazione di imprese risultata vincente della relativa procedura aperta;

Dato atto che il suddetto Fascicolo del Cittadino

-  necessita di dati aggiornati e consistenti da fornire al sistema di front-end affinché questi possano essere 
fruiti facilmente da cittadini ed operatori tramite le interfacce utente multipiattaforma previste dal progetto;

- dovrà essere popolato con informazioni riguardanti, fra l’altro, le scadenze, informazioni di prossimità o 
informazioni anagrafiche disponibili nella Risorsa dati dell’Ente, Risorsa dati già in possesso di un elevato 
numero di informazioni utili;

Vista  la  necessità  di  aumentare  il  numero  di  informazioni  disponibili  agli  operatori  ed  ai  cittadini 
implementando in Risorsa dati le informazioni utili al progetto ELI4U non ancora integrate, nonché sottoporre  
a verifica e bonifica i dati già disponibili.

Ritenuto opportuno richiedere alla  ditta  GRUPPOSLab srl,  in  quanto già  progettista  e sviluppatrice del 
sistema Risorsa dati, nonché titolare della componente MIND, un’offerta riguardante una serie di sviluppi per 
business rules sulla Risorsa dati medesima e di interfacce, componenti, adapter volti all'esposizione dei dati  
nel “Fascicolo del cittadino” 

Visti:

- la proposta tecnica e l’offerta economica, ns prot.n. 83532 e 83542 del 21 giugno 2012, allegate quali parte  
integrante al presente provvedimento, presentata dal Grupp SLab srl per l’importo di euro 24.990,00, IVA 
esclusa;

- il parere di congruità tecnica ed economica del responsabile della P.O. Open Data e supporto IT Lotta 
Evasione Fiscale, prot. 85878 del 27 giugno 2012, anch’essa allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante;

Ritenuto di  affidare alla  società  GRUPPOSLab srl,  ai  sensi  dell’art.  57,  comma II,  lett.  b)  del  Decreto 
legislativo n. 163/2006, l’incarico di integrare e bonificare le informazioni disponibili in Risorsa dati, al fine di  
popolare il Fascicolo del Cittadino nell’ambito del progetto ELI4U;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 107 D. Lgs. 267/2000
- il D. Lgs. 163/2006
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze
- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale
- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

1) di affidare alla società GruppoSLab  srl (codice beneficiario 30967) la realizzazione della 
Connessione ELI4U (Fascicolo del cittadino, scrivania dell'operatore) con Risorsa dati, meglio 
dettagliata nell’allegata proposta tecnica, per il corrispettivo di  € 24.990,00 IVA esclusa, – codice 
CIG Z08058F0A4;

2) di subimpegnare la spesa complessiva di €. 30.237,90 nel seguente modo:
- € 28.145,80 sul codice opera 080253 – capitolo 51102 – impegno 10/6845 – CUP 
H13D10000330004
- € 2.092,10 sul codice opera 100751 – capitolo 51104 – impegno 11/5432 – CUP 
H13D11000720001.
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Firenze, lì 05/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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