
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07554
Del : 12/09/2012
Esecutivo da: 12/09/2012
Proponenti : Servizio Statistica e toponomastica

Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Ditta SPSS Italia S.r.l.: Rinnovo canone annuale del Programma di Aggiornamento e Supporto del 
pacchetto Applicativo SPSS 
Codice Cig Z6105F1F93

     

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 24/84 del 15 maggio 2012, esecutiva ai sensi di  

legge, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.  285/472 dell’11/08/2012 è stato  approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 e sono stati  autorizzati  i  Responsabili  delle Direzioni e dei Servizi  a 
compiere gli atti di gestione necessari alla realizzazione dei programmi ad essi assegnati;

VISTA la determinazione n. 6460 del 24/05/1999 con la quale il Servizio Statistica acquistava il pacchetto  
applicativo  SPSS  al  fine  di  incrementare  la  dotazione  dell’ufficio  riguardo  ai  pacchetti  statistici   e  si  
sottoscriveva il PAS (programma di aggiornamento e supporto);

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 6481 del 02/08/2011 con la quale si impegnava la somma 
necessaria  per  il  rinnovo  del  canone  relativo  al  Programma  di  Aggiornamento  e  Supporto  (PAS)  del 
pacchetto di cui sopra  per l’anno 2011/2012;

RITENUTO di provvedere al rinnovo del canone annuale del “Programma di Aggiornamento e Supporto”per 
l’anno 2012/2013 della ditta SPSS Italia Srl (codice fornitore 01872) ;

PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta SPSS Italia Srl, prot. n. 94298 LZ/SCFIR100I/2, contratto n. 
39845,  agli  atti  in  ufficio,  relativa  al  costo  del  canone  annuale  del   “Programma  di  Aggiornamento  e 
Supporto” di cui sopra e per un importo pari ad Euro 1.197.90 compreso IVA al 21%;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di assumere un impegno di spesa sul corrente esercizio pari a euro 
1.197,90  comprensivo  di  IVA al  21%, effettuando il  pagamento  del  canone in  una unica soluzione  nel  
corrente anno;

Verificata la regolarità contributiva della ditta SPSS Italia  tramite l'acquisizione del D.U.R.C.;
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Preso atto della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n° 10 del 22/12/2010, 
avente per oggetto “Ulteriori indicazioni sulla Tracciabilita’ dei Flussi Finanziari” (art.3, legge 13 agosto 2010,  
n° 136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n° 187 convertito in legge con modificazioni, 
dalla legge del 17 dicembre 2010) in base alla quale sono stati acquisiti il codice Identificativo di Gara e il  
conto dedicato;

Dato atto che il suddetto conto bancario risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di tracciabilità 
dei flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente: Z6105F1F93

Visto l'art.183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e in particolare l’art.125;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto;

Visto l’art. 13 c. 3  e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa:

1. di procedere al rinnovo del “Programma di Aggiornamento e Supporto” del pacchetto applicativo 
della ditta SPSS Italia Srl (codice fornitore n. 01872), effettuando il pagamento alla stessa in una 
unica soluzione nel corrente anno.

2. di sub impegnare:
sull’impegno n. 11/7536 la somma di € 800,41
sull’impegno n. 11/2131 la somma di €  397,49 

      3. che l’affidamento dell’incarico è subordinato all’esecutività del presente provvedimento

 

Firenze, lì 12/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Riccardo Innocenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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