
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08992
Del : 23/10/2012
Esecutivo da: 23/10/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

CENTRICA S.r.l. - Acquisto software e servizi di personalizzazione per Direzione Cultura Servizio 
Biblioteche ed Archivi - CIG ZC2065F853

     

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 2012/2014 e la Relazione revisionale e 
programmatica;

- con delibera di Giunta n. 285/472 dell’11/8/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012; 

Preso  atto della  realizzazione  del  Progetto  “Deposito  delle  immagini  bibliografiche”,  realizzato  dalla 
Direzione Cultura, finalizzato alla realizzazione di un deposito di immagini digitali delle collezioni storiche 
centralizzato  ed aperto a tutte le Biblioteche della rete con un sistema di  valorizzazione delle immagini 
digitali del patrimonio bibliografico posseduto;

- che l’Amministrazione ha realizzato importanti campagne di digitalizzazione del proprio patrimonio storico, 
digitalizzando immagini in vari formati allo scopo di conservazione e di valorizzazione di tutto il patrimonio  
stesso;

Considerato  quanto  sopra  esposto  è  emersa  la  necessità  di  provvedere  all’acquisto  di  un  software 
adeguato alla gestione e visualizzazione del materiale digitale suddetto e che sia in grado di collegarsi con i  
sistemi catalografici bibliografici già esistenti;

Rilevata la suddetta necessità è stato individuato nel software XL PHOTO, realizzato e sviluppato dalla 
Società Centrica S.r.l., il prodotto che risponde al meglio alle esigenze emerse, si è richiesto pertanto alla 
Centrica S.r.l. un preventivo in merito;

Vista l’offerta presentata dalla CENTRICA S.r.l., allegata al presente provvedimento quale parte integrante e  
sostanziale, ammontante ad € 10.600,00 + IVA 21%, per la fornitura della licenza del prodotto software 
XLPhoto  e  la  personalizzazione  grafica  e  ad  €  5.600,00  +  IVA 21% per  i  servizi  di  personalizzazione  
funzionale, installazione e collaudo, per complessivi € 19.602,00 IVA inclusa;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del software e dei servizi di personalizzazione grafica e funzionale  
dello stesso alla Società Centrica S.r.l. che opera nel parco urbano dell’innovazione, attestando la congruità 
dei prezzi offerti;
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Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 6823 esecutiva dal 31/8/2012 con la quale la Direzione 
Cultura – PO Archivi e Collezioni Librarie Storiche delega la propria responsabilità in materia di procedura 
alla  Direzione  scrivente  nella  persona  del  Dott.  Benedetto  Femia  –  Dirigente  del  Servizio  Gestione 
Infrastrutture Tecnologiche – per l’acquisto del software e dei relativi servizi per un importo complessivo di €  
18.997,00 IVA inclusa suddiviso in quota parte sul Bilancio Ordinario per quanto riguarda l’acquisizione dei 
servizi e su fondi straordinari per l’acquisizione delle licenze;

Dato  atto che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante/generico è conforme agli originali cartacei depositati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000

- il vigente Regolamento per le spese in Economia artt. 8 e 10;

- 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 Società  CENTRICA S.r.l.  (codice beneficiario  19093) la fornitura della licenza del 
software XLPHOTO, la personalizzazione grafica ed i servizi di personalizzazione funzionale e di 
installazione e collaudo, per la gestione e visualizzazione del materiale digitale relativo al patrimonio 
storico  e  gestito  dalla  Direzione  Cultura  –  PO  Archivi  e  Collezioni  Librarie  Storiche  –  CIG 
ZC2065F853

2) di dare atto che la spesa per la fornitura suddetta ammonta ad € 12.826,00 IVA 21% inclusa per la  
fornitura della licenza d’uso del software XL PHOTO e la personalizzazione grafica e ad € 6.776,00 
IVA 21% inclusa per i servizi di personalizzazione funzionale, installazione e collaudo, come risulta 
da offerta presentata dalla ditta  ed allegata al  presente provvedimento quale  parte integrante e 
sostanziale;

3) di impegnare la somma complessiva di € 19.602,00 nel modo seguente:

- € 10.000,00 sul Capitolo 53475 – impegno 11/9868 sub.1 – codice opera 100280

- € 2.826,00 sul Capitolo 53304 – impegno 10/6208 sub.7 – codice opera 10647

- € 1.860,55 sul Capitolo 28920 – impegno 11/7860 sub.3

- € 2.495,45 sul Capitolo 28928 – impegno 12/6034 

come da Delega di procedura della Direzione Cultura n. 6823/2012 ed € 2.420,00 sul Capitolo 23730 – 
Bilancio Ordinario 2012 – obiettivo ZC11.

Firenze, lì 23/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta Centrica Srl
* Prospetto costi
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