
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07987
Del : 24/08/2012
Esecutivo da: 27/08/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

DELTA PHI SIGLA Srl - Realizzazione della piattaforma Scuola Mobile e degli smart services da 
essa erogati - CIG: ZE70611760

     

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;

- il Comune di Firenze persegue l’obiettivo di favorire nella misura più ampia possibile la partecipazione 
dei cittadini alla cosa pubblica ed ai  processi  democratici  di decisione anche mediante il  ricorso ad  
internet e alle moderne tecnologie informatiche e telematiche;

Considerata, nell’ottica sopra ricordata, la necessità di estendere i servizi di front-end online comunali, 
oggi supportati soprattutto dal web, anche attraverso l’utilizzo su altri dispositivi, che in questi anni hanno 
conosciuto una particolare diffusione, ed in particolare i cosiddetti tablet e smartphone;

Ritenuto opportuno perciò estendere i servizi fruibili per questo tipo di dispositivi;

Dato atto che il Comune di Firenze, tramite la Direzione Istruzione, rivolge alle famiglie fiorentine una 
attività che consente loro di usufruire dei servizi comunali anche on-line;

Vista la necessità di allargare l’offerta dei servizi connessi e delle piattaforme utilizzabili per indirizzare 
la comunicazione Comune-famiglie anche verso l’utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto nell’ambito 
delle scuole dell’infanzia;

Valutato  che  tale  sviluppo  deve  partire  dagli  strumenti  e  dagli  applicativi  attualmente  in  uso  per  il 
Sistema informativo  delle  scuole  fiorentine (SISF),  strumenti,  licenze  a plicativi  sviluppati  dalla  ditta 
Deltaphi srl, che pertanto è l’unica che possiede le conoscenze necessarie per poter realizzare  le nuove 
app a partire dal SISF;
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Vista la proposta della ditta Deltaphi srl che prevede la realizzazione della piattaforma Scuola Mobile e 
degli  smart services da essa erogati, sia per gli operatori scolastici che per i genitori, meglio dettagliati  
nell’allegata proposta :

Vista  l’offerta  presentata  dalla   società  Deltaphi  srl,  ns.  prot.  107219  del  10/8/2012,  e  allegata  al 
presente provvedimento, per la realizzazione piattaforma Scuola Mobile per l’importo di €: 26.200 + IVA 
21% per la realizzazione dei moduli di progetto e di  euro 12.400,00, + IVA 21% per i servizi correlati, per 
una spesa complessiva pari ad €. 38.600,00 IVA esclusa;

Visto il parere di congruità tecnico-economica del responsabile della P.O. Front-End Online e Progetti di  
Smart  City,  e  del  responsabile  della  P.O.  Back-office  1,  anch’essi  allegati  quale  parte  integrante al 
presente provvedimento;

Richiamata  integralmente la Determinazione dirigenziale 6846/12 con la quale la Direzione Istruzione 
intende compartecipare alla realizzazione del progetto  Scuola mobile,  mettendo a disposizione della 
Direzione sistemi informativi l’importo di € 15.000,00;

Dato atto:
- della regolarità tecnica del provvedimento;
-  che i documenti allegati in formato elettronico al presente provvedimento sono conformi agli originali 
conservati agli atti dell’ufficio;

Visti:

- l’art. 57, comma 2, lett. B) del 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

- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1)  di  affidare alla Delta Phi  Sigla   Srl  (codice beneficiario 23852) la  realizzazione della piattaforma 
Scuola Mobile e degli  smart services da essa erogati, per il corrispettivo di  € 46.706,00 IVA inclusa, – 
codice CIG ZE70611760;

2) di sub- impegnare la spesa complessiva di €. 46.706,00 IVA inclusa nel modo seguente:

  - per €. 31.702,00 sul Capitolo 51104 Impegno 11/5432 Cod. Opera 10/0751

  -  per  €.  15.000,00 sul  Capitolo  27760  Impegno  11/4386/13  (Delega  di  procedura  12/6846  della 
Direzione Istruzione)

 -  per €.4 ,00 sul Capitolo 23710 del Bilancio Ordinario 2012.

Firenze, lì 24/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Menduni
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta DeltaPhi Sigla Srl 
* Parere del Responsabile

 pag. 3


