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OGGETTO: 

AXIOM SPA - Potenziamento Libreria di backup IBM TS3310 - CIG Z5406F545B

     

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; 

Dato atto che, nel rispetto del D.Lgs. n. 235/2010, l’Amministrazione Comunale ha avvitato un complesso 
processo  di  trasformazione  in  una  Pubblica  Amministrazione  digitale  avviandosi  verso  una  gestione 
completamente elettronica dei dati e del proprio patrimonio informativo;

- che tale processo richiede la gestione elettronica di una quantità notevole di dati in formato elettronico di 
varia natura (documenti, immagini, progetti, multimedia, etc.);

Rilevato  il  costante aumento delle informazioni  e dei  dati da conservare e gestire si rende sempre più  
necessario dotarsi di sempre più spazio per le attività di back-up e di salvataggio dati;

Considerato che l’ente ha realizzato nel corso degli anni una infrastruttura di backup e di salvataggio del  
proprio sistema informativo consistente in librerie a nastri e storage (dispositivi di memorizzazione) e che tale 
sistema ad oggi ha necessità di essere ampliato ed adeguato ad una tecnologia meno datata che offra 
prestazioni maggiori  a livello di velocità di salvataggio;

Rilevate tali esigenze e dato atto che il sistema informativo suddetto è composto da hardware e software  
IBM è stato richiesto un preventivo mirato in merito alla Società Axiom S.p.A. IBM business partner e già  
fornitrice dell’Ente di alcuni apparati di backup e relativi ampliamenti;

Vista l’offerta presentata dalla Axiom S.p.A. in data 18/10/2012 prot. FS/HW/12.10.18/217 ed allegata al  
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ammontante ad € 18.737,90 + IVA 21% pari  
ad € 22.672,85 per l’adeguamento della Libreria IBM TS3310 attraverso la fornitura del materiale hardware  
necessario e nastri LT05, comprensivo di tutto il necessario per l’installazione e la configurazione;

Visto il parere, prot. n. 140870 del 26/10/2012, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e  
sostanziale, nel quale si esprime la congruità tecnica ed economica della suindicata offerta, specificando le  
necessità di provvedere alla suddetta fornitura;
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Ritenuto pertanto opportuno richiedere, per i motivi suesposti, alla Axiom S.p.A., la fornitura del sistema di  
ampliamento in oggetto;

Dato atto che gli allegati, parte integrante/generico sono conformi agli originali conservati agli atti presso 
questo ufficio; 

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  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 espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di affidare alla Società AXIOM S.p.A. (codice beneficiario 35112) la fornitura del sistema hardware 

di ampliamento ed adeguamento per la Libreria di backup IBM TS3310; 

2) di dare atto che la spesa per la fornitura suddetta ammonta ad € 18.737,90 + IVA 21%, per un totale 
di € 22.672,85;

3) di dare atto altresì che le condizioni della fornitura sono meglio precisate nell’offerta presentata dalla 
società stessa, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

4) di  sub-impegnare la  somma complessiva  di  €  22.672,85  IVA compresa sul  cap.  51102 imp.  n. 
10/6845 - c.op. 080253 -  CUP H13D10000330004 – CIG Z5406F545B.

Firenze, lì 08/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta Axiom SpA
* Parere del Responsabile di PO
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