
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07724
Del : 14/08/2012
Esecutivo da: 14/08/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

DD 12/2627 - Revoca affidamento alla Ditta Nonsolomoduli per mancata evasione della fornitura. 
Recupero della somma non sostenuta ed affidamento della fornitura alla Società EDP Florence S.r.l.

     

IL DIRETTORE

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;

Preso  atto che  con  Determinazioni  Dirigenziale  n.  2627  del  14/03/2012  è  stata  affidata  alla  Società 
Nonsolomoduli s.n.c. la fornitura di n. 2 Smartphone;

Rilevato che ad oggi la Società suddetta non ha ancora provveduto a fornire gli apparati richiesti;

Preso  atto  della  nota  del  30/5/2012,  allegata  al  presente  provvedimento,  con  la  quale  la  Società 
Nonsolomoduli s.n.c. comunica l’impossibilità di procedere all’evasione dell’ordine suddetto;

Dato atto di quanto sopra esposto si rende opportuno provvedere al recupero della somma impegnata a 
favore della Nonsolomoduli snc di € 1.073,27 IVA compresa e di rimetterla a disposizione dell’impegno n. 
08/9013 – Capitolo 51102 - codice opera 060210 annullando il sub-impegno n. 24; 

Considerato che  l’acquisto  dei  suddetti  Smartphone  è  comunque  urgente  e  necessario  in  quanto  le 
numerose zone coperte da WI-FI necessitano di essere testate sul campo per verificare le problematiche di  
connessione e/o sviluppare delle applicazioni  adeguate e per farlo occorre procurarsi  apparati portatili  e 
pertanto si è provveduto a richiedere un’offerta in merito alla EDP Florence, Società fornitrice del Comune di 
Firenze e specializzata nel settore;

Vista l’offerta presentata dalla EDP Florence S.r.l.  e la  successiva nota  di  conferma prezzi,  allegate al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ammontante ad € 556,00 + IVA 21% per n. 1 
Apple Iphone 4 ed € 285,00 + IVA 21% per n. 1 Samsung Galaxy S, per complessivi € 841,00 + IVA;

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
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:

1. Di  revocare  l’affidamento  della  fornitura  di  n.  2  Smartphone  alla  Nonsolomoduli  snc,  affidato  con 
Determinazione Dirigenziale n. 2627 del 14/03/2012;

2. di  annullare  il  sub-impegno  n.  08/9013/24  assunto  a  favore  della  Nonsolomoduli  snc (codice 
beneficiario  31646) dell’importo complessivo pari ad € 1.073,27 IVA inclusa rimettendo a disposizione 
l’importo stesso sull’impegno 08/9013 – Capitolo 51102;

3. di affidare la fornitura di n. 1 Apple Iphone 4 e n. 1 Samsung Galaxy S alla Società EDP Florence S.r.l.  
(codice beneficiaio 9724) per l’importo di € 841,00 + IVA 21%, per complessivi € 1.017,61

 
4. di sub impegnare la somma di € 1.017,61 IVA inclusa sul Capitolo 51102 – imp. 08/9013 – cod. op. 
060210 – CIG Z8C05FF429.

Firenze, lì 14/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Menduni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta EDP Florence e conferma prezzi
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