
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06823
Del : 30/08/2012
Esecutivo da: 31/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Archivi e 

Collezioni Librarie Storiche
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

Archivio Storico. Delega al Dirigente del Servizio Gestione delle Infrastrutture Tecnologiche per 
acquisto da Centrica srl di software per gestione e visualizzazione materiale digitale 

     

IL DIRETTORE

Premesso  che  con Deliberazione  2012/C/  00024  del  15.05.12,  immediatamente  esecutiva,  sono  stati  
approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/2014,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e con Delibera di  Giunta n.  285 dell'11.08.2012 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2012.

Premesso altresì che:
 con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;
 con  le  determinazioni  2012/DD/02711  del  12/03/2012  e   2012/DD/02891  del  15/03/2012,  il 

Coordinatore dell’Area Risorse ha definito l’assetto numerico delle posizioni organizzative dell’Ente e 
approvato il bando per il conferimento dei singoli incarichi di posizione organizzativa; 

 con Determinazione 2012/DD/03641 del 30 marzo 2012 la Direttrice della Direzione Cultura Turismo 
e  Sport,  ha  nominato  il  responsabile  della  posizione  organizzativa  “ARCHIVI  E  COLLEZIONI 
LIBRARIE STORICHE” delegandogli l’adozione degli atti connessi alle attività assegnate alla P.O.;

 con determinazione del Direttore della Direzione Cultura Turismo e Sport n.  2012/DD/05394 del 
25.05.2012, si è provveduto a definire i compiti assegnati a ciascuna PO della Direzione, indicando 
le attività alle stesse delegate, e definendo  le dotazioni di personale a queste assegnato;

Vista la Delibera di Giunta .419/2011 del 24.11.2011 con la quale si approvava la realizzazione del Progetto 
“Deposito delle immagini bibliografiche” volto a realizzare un deposito delle immagini digitali centralizzato per 
le  digitalizzazioni  delle  collezioni  storiche  aperto  a  tutte  le  Biblioteche  della  rete  con  un  Sistema  di 
Valorizzazione delle immagini digitali del patrimonio bibliografico posseduto a partire da quelle già realizzate 
e in futuro di un Sistema di Repository per la conservazione a lungo termine. Il deposito delle immagini sarà 
strettamente collegato al Catalogo informatizzato in Rete Civica OPAC (On-Line Pubblic Access Catalogue); 

Richiamata la Legge Regionale 27/2006, “Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione  e 
degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo”;
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Considerato inoltre che l’Amministrazione ha realizzato, presso la Biblioteca delle Oblate, importanti campagne 
di digitalizzazione del proprio patrimonio storico, iniziando dai periodici fiorentini e toscani del Sette e Ottocento 
quali Il Lampione e La domenica fiorentina, dalle proprie pubblicazioni come il Firenze: rassegna del Comune e 
dai fondi storici. Le campagne di  digitalizzazione realizzate a partire dal  2005 hanno prodotto oltre 30.000 
immagini in vari formati corredati dai metadati standard per gli scopi di conservazione e di valorizzazione. 

Rilevato  necessario procedere all’acquisto di  un software adeguato alla gestione e visualizzazione dello 
specifico materiale digitale posseduto da collegarsi con i sistemi catalografici bibliografici già posseduti e che 
questo software è stato individuato in XL Image sviluppato dalla società fiorentina Centrica s.r.l., che opera  
nel parco urbano dell’innovazione;

Rilevato che le spese relative così suddivise: 
- Acquisto licenza per traffico illimitato XL Image €. 9.800,00=  IVA 21% esclusa;
- Interfaccia grafica personalizzata €.   800,00= IVA 21% esclusa;
- Attività varie di personalizzazione €. 1.500,00= IVA 21% esclusa;
- Servizio inserimento immagini digitalizzate pregresse €. 3.600,00= IVA 21% esclusa;
assommano a un totale di €. 15.700,00= IVA esclusa, pari ad €. 18.997,00= IVA 21% compresa;

Considerato che la Direzione Sistemi informativi si occuperà sia dell’acquisizione del software in oggetto e 
dei  relativi  servizi  di  attivazione  sia  delle  strumentazioni  hardware,  di  rete  e  dell’attività  sistemistica  
necessaria alla messa in rete pubblica accessibile ai cittadini.

Ritenuto pertanto necessario provvedere a delegare le proprie funzioni alla Direzione Sistemi Informativi  
nella persona del Dirigente del Servizio Gestione delle infrastrutture Tecnologiche Benedetto Femia, come 
da sua richiesta prot. generale n° 87782 del 29/06/2012 allegata come parte integrante al presente atto,  in  
ordine alla responsabilità di procedura per la spesa totale lorda di € 18.997,00= comprensiva di IVA;

Ritenuto di imputare la suddetta spesa sui seguenti capitoli:
- Capitolo 53475, impegno 11/9868,  codice opera 100280 “Acquisizione programma software” per 

l’importo di €. 10.000,00=;
- Capitolo 53304, impegno 10/006208, codice opera 10647 “Acquisto sw e hd”  per l’importo di €. 

4.641,00=;
- Capitolo 28920, impegno 11/007860  per l’importo di €. 1.860,55=; 
- Capitolo  28928 del corrente anno per l’importo di  €. 2.495,45= ;    

Visti gli artt.107 comma 3 e 183 del D.lgs n.267/2000;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento
       

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  procedere all’acquisto  di  un software adeguato alla  gestione e visualizzazione dello  specifico 
materiale  digitale  posseduto  da  collegarsi  con  i  sistemi  catalografici  bibliografici  individuato  nel 
programma XL Image sviluppato dalla società fiorentina Centrica s.r.l., che opera nel parco urbano 
dell’innovazione.

2. di  delegare  a  tale  scopo  al  Dirigente  del  Servizio  Gestione  delle  Infrastrutture  Tecnologiche 
Benedetto  Femia,  Direzione  Sistemi  Informativi,  le  funzioni  di  responsabile  di  procedura  per  la 
somma complessiva  di  €  18.997,00=,   destinata  all’acquisto  del  software  XL  Immage,  alla  sua 
personalizzazione  grafica  e  funzionale  e  all’inserimento  dei  materiali  digitalizzati  pregressi 
dell’amministrazione, sui seguenti capitoli di investimenti e di servizi:
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 Capitolo 53475, impegno 11/9868,  codice opera 100280 “Acquisizione programma software” 
per l’importo di 10.000,00= euro;

 Capitolo 53304, impegno 10/006208, codice opera 10647 “Acquisto sw e hd”  per l’importo di  
4.641,00= euro; 

 Capitolo 28920, impegno 11/007860  per l’importo di 1.860,55= euro;
 Capitolo  28928 del corrente anno per l’importo di  2.495,45= euro.    

   

Firenze, lì 30/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Elena Toppino

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Richiesta di delega da parte del Servizio Gestione Infrastruture Tecnologiche della Dir. Sistemi 
Informativi in data 29/6/2012 prot. Sigedo 87782
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