
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10386
Del : 15/11/2012
Esecutivo da: 16/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 

Ristorazione e Turismo
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro Formazione Professionale - Rinnovo licenze 
antivirus per pc aule didattiche. CIG: Z2F06EA7A0

     

LA DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il  Bilancio di previsione 2012, il  

Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e programmatica;
-  con deliberazione n. 285/472 del 11/08/2012, immediatamente eseguibile, la Giunta ha approvato il PEG 

2012;

Dato atto che con DD n. 8624 del 15/10/2010 è stata affidata alla Ditta Itech Projects and Consulting la 
fornitura  di  n.  45  licenze  software  antivirus  Trend  Micro  per  i  pc  delle  aule  informatiche  del  Centro  di  
Formazione Professionale Settore Industria e Artigianato; 

Considerato che occorre procedere all’acquisto di materiale informatico per aggiornamento software – da 
utilizzare per il normale svolgimento delle attività didattiche di aula; 

Rilevato dalla nota sopracitata,  che è necessario l’acquisto per n. 45 utenti dell’aggiornamento annuale delle  
licenze Antivirus Worry free e Security Suite Trend Micro, in quanto quelli forniti a suo tempo dalla  ditta Itech  
Projects and Consulting srl a, sono oramai scaduti;

Dato atto che trattandosi di materiale per uso didattico, per provvedere al continuo aggiornamento delle aule  
di  informatica,  l’acquisto  in  questione  non  è  soggetto  al  nulla  osta  da  parte  della  Direzione  Sistemi 
Informativi;

 pag. 1



Ravvisato conseguentemente procedere all’affidamento della fornitura in argomento, in ordine all’art.10.3 del 
Regolamento del  Servizio  di  Economato e di  Cassa e delle Spese in Economia e visto  anche l’art.125 
comma 11 del D.Lgs.12/04/2006 n.163 e ss.mm alla ditta Itech Projects & Consulting srl; 

Letta l’offerta  della  ditta Itech Projects  & Consulting srl  del  6 settembre 2012, nella quale è descritto il 
materiale informatico necessario con i relativi prezzi, oltre Iva, allegata parte integrante del presente atto;

Vista l’unita  definizione della spesa dalla  quale  risulta  occorrere  un importo  complessivo di  € 381,15= 
compreso Iva;

Valutata congrua, la spesa sopra indicata;

Dato atto che la copia informatica dell’offerta della ditta Itech Projects & Consulting srl  del  06/09/2012,  
allegata al  presente provvedimento quale  parte  integrante,  è conforme all’originale  cartaceo conservato 
presso la Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento di Uffici e Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 
488/1999, non avendo CONSIP S.p.a. convenzioni attive per beni comparabili con quelli in oggetto; 

D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per lo svolgimento delle attività didattiche di aula del Centro Formazione Professionale, 
per i motivi espressi in narrativa, dalla ditta Itech Projects & Consulting srl – Via Danubio, 14 - Settimello  
– 50041 Calenzano (codice beneficiario 30684) il materiale informatico descritto nell’unita definizione 
della spesa che forma parte integrante del presente atto.CIG: Z2F06EA7A0

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 381,15=, Iva compresa, necessaria per l’acquisto in argomento 
e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3)   Di imputare la spesa di € 381,15=   sul Cap. 28550 – imp.  07/7059  –   che presenta la necessaria 
disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa

N. 45 cod. CS00126219 Worry free  Business Security v6.x, standard, Italian:
Renewal, Academic, 26-50 User License, 12 months - € 7,00= cad. €      315,00=

I.V.A.  21% €      66,15=
Totale €    381,15=

Le licenze Worry free e WebSecurity avranno decorrenza alla data 24/06 c.a. con durata 12 mesi

.
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Firenze, lì 15/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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