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Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

ADS SpA - Sviluppo Web Service per l'integrazione di Si.Ge.Do. con altri sistemi esterni - 
Impegno di spesa €. 31.931,90 - CIG:ZB005A646B

     

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;

-  con DD 9232 del 22/120/2007  il  Comune di  Firenze ha aggiudicato,  tramite procedura aperta per la 
“Fornitura del Sistema Informativo Integrato di Gestione dei Documenti del Comune di Firenze” (Si.Ge.Do),  
alla Società ADS S.p.A. la realizzazione un sistema informatico per la gestione integrata di corrispondenza 
interna ed esterna all’Ente;

Considerato che  il   sistema  Si.Ge.Do.,  oltre  alla  gestione  dei  documenti  provvede  anche  alla  loro 
protocollazione, il che rende necessario realizzare alcuni servizi di interfaccia verso altri sistemi, come ad 
esempio GesPra e SiGePro, con il seguente dettaglio funzionale:

- web service di  protocollazione “minimalista”  che fornisce in input  esclusivamente le informazioni  
indispensabili

- web service per l’integrazione di allegato ad un protocollo già esistente
- web service per la consultazione del sistema documentale JDMS e della scrivania virtuale;

Preso atto che la ditta ADS s.p.a., titolare della licenza e fornitrice della procedura SiGeDo è l’unica in grado  
di fornire quanto richiesto data la sua conoscenza di tutta l’infrastruttura del sistema;

Vista l’offerta presentata da ADS S.p.A.  in data 11/04/2012 n.  B01031 ns.  prot.  86063 del 27/06/2012, 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ammontante ad € 26.390,00 + IVA 
21% per lo sviluppo web services per l’integrazione  dell’applicativo  Si.Ge.Do. con altri sistemi esterni;

Visto il  parere del Responsabile della P.O. Geoportale e PA Digitale del 27/6/2012 prot. 86258, firmato  
digitalmente ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince 
la necessità di provvedere a quanto sopra si attesta la congruità tecnica ed economica dell’offerta della  
Società ADS S.p.A.;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento;

 pag. 1



Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché dell’art. 
23  del Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4), 183, 191 comma 1), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa

1) di affidare alla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. (codice beneficiario 31210), lo sviluppo 
web services per l’integrazione  dell’applicativo  Si.Ge.Do. con altri sistemi esterni,  per una spesa 
complessiva pari ad € 31.931,00  IVA inclusa, come da offerta presentata dalla Società stessa ed 
allegata al presente provvedimento;

2) di impegnare l’importo totale della spesa di cui al precedente punto 1),  pari a  € 31.931,00  IVA 
inclusa [ZB005A646B], nel modo seguente:

- per  € 1.202,38 sul Capitolo 51102 Impegno 06/9159 cod. opera 040335 CUP H13G07000270004

- per  € 5.198,99 sul Capitolo 51102 Impegno 07/9646 cod. opera 050074 CUP H13G07000270004

- per €  4.560,00 sul Capitolo 51102 Impegno 08/9538 cod. opera 060209 

- per € 20.970,53 sul Capitolo 51110 Impegno 11/7057 cod. opera 090196 CUP H19I12000010004

Firenze, lì 09/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 09/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* OFFERTA ADS SPA
* parere del responsabile
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