
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10303
Del : 07/11/2012
Esecutivo da: 07/11/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

GLOBAL NETWORK ENGINEERING SRL - Fornitura nuova  postazione CIE - Impegno di spesa 
€. 15.388,78 - CIG: ZC506DDDE1

     

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 previsionale e programmatica;
-  con Delibera di  Giunta n.  285/472 del  2012 è stato approvato  il  Piano Esecutivo  di  
Gestione 2012
Preso atto della necessità di provvedere all’acquisto di una nuova postazione CIE per la 
Direzione Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe, per far fronte alle sempre più frequenti 
richieste  da parte dei cittadini;
Rilevato quanto sopra si è provveduto a richiedere un preventivo in merito alla Global 
Network Engineering  S.r.l., ditta di fiducia dell’Amministrazione Comunale;
Preso atto dell’offerta presentata dalla Global Network Engineering S.r.l., prot. nr. 121637 
del 20/09/2012 e allegata al presente provvedimento, per la fornitura e posa in opera della 
nuova postazione CIE, ammontante ad € 12.718,00 + IVA 21%, ritenuta congrua;
Ritenuto pertanto necessario  provvedere  all’acquisto di  una nuova postazione CIE,  si 
ritiene di affidare alla Ditta Global Network Engineering S.r.l. la suddetta fornitura;
Dato atto che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli 
originali depositati presso questa Direzione;
Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;
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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

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

1) di  affidare  alla  Società  Global  Network  Engineering  S.r.l.  (codice  beneficiario 
31475)  la  fornitura  di  una  nuova  postazione  CIE  presso  la  Direzione  Servizi  
Demografici ;

2) di  dare  atto  che  la  spesa  per  la  fornitura  del  servizio  suddetto  ammonta  ad € 
15.388,78 IVA al 21% inclusa;

3) di impegnare la spesa di € 894,64  IVA compresa sul Capitolo 51102, Imp. 10/6844, 
cod. op. 080252 – H13D10000200004 - CIG: ZC506DDDE1  

4) di impegnare la restante spesa di € 14.494,14  IVA compresa sul Capitolo 51102, 
Imp. 10/6845, cod. op. 080253 – CUP H13D10000330004 - CIG: ZC506DDDE1 .

Firenze, lì 07/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* offerta ditta
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