
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10559
Del : 23/11/2012
Esecutivo da: 23/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Impianti 

Elettrici Speciali - Sistemi Telematici
Direzione Servizi Tecnici
Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 

Assunzione impegno di spesa a favore di  TIM  ITALIA MOBILE S.p.a. per fornitura a noleggio di 
apparati per la realizzazione del servizio SCUOLA MOBILE - Delega Dir. Istruzione n. 7756

     

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  2012/2014  e  la 
Relazione revisionale e programmatica;

 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 31 agosto 2011 è stato approvato il 
PEG 2011;

       Preso  atto che con D.D7756/12 la Direzione Istruzione  ha delegato alla Direzione Servizi Tecnici la 
responsabilità di procedura  per la spesa di € 22.602,80 prevista occorrere, nell’ambito del progetto “Scuola  
Mobile”,  per la fornitura a noleggio per 4 mesi degli apparati, l’attivazione delle utenze e servizi  correlati; 

                         Considerato che  la rete di telefonia cellulare del Comune di Firenze è attualmente   è gestita  
dalla  Soc. TIM Mobile, vincitrice della gara CONSIP 5 MOBILE  per la Telefonia Mobile;

 

      

-Vista   la richiesta della Direzione Servizi Tecnici del 01/08/2012;

 dai  quali  si  evince che  il  Quadro Economico del  servizio  di  rilevazione presenze  nelle  scuole  è  così  
articolato::
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a)N. 150 SIM –CARD del tipo M2M per trasmissione Tablet /mese € 600,00

b)N. 150 Tablet samsung Galaxy teb. Per gestione applicativo/mese € 2.850,00

c) n. 2 APN dedicati per instradamento coll. Rete dati utenze sim card/mese € 1.220,00

                             SOMMANO COSTO MENSILE € 4.670,00

d) per I.V.A. 21%                        € 980,00

                           TOTALE SPESA MENSILE € 5.650,70

                           TOTALE SPESA PER 4 MESI € 22.602,80

     Atteso che al finanziamento della spesa di € 22.602,80 necessaria al finanziamento del noleggio per 4  
mesi,  si farà fronte gravando sull’impegno 11/4386  assunto  dalla Direzione Istruzione  con D.D. 7756/12  
sopra citata;

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

l’art. 107 e 183 del DLgs. 18/08/2000 n° 267, relativo agli impegni di spesa;

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

. l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare alla Soc. TIM  ITALIA MOBILE  S.p.a. la fornitura a noleggio  degli apparati, delle Sim  
Card e servizi correlati occorrenti alla realizzazione del servizio “Scuola Mobile”, come descritto nella 
nota della Dir. Servizi Tecnici del 01/08/2012  e quindi per l’importo mensile  di € 5.650,70 I.V.A.  
21% compresa;

2) di  imputare la spesa necessaria  al  noleggio  di  n.  4 mesi,   pari  a  € 22.602,80 sull’impegno 
11/4386/16 ,  assumendo il relativo sub.  a favore di TIM  ITALIA MOBILE  S.p.a . ben 36937  C.I.G.  
21 878449F9,  come da aspetti contabili del presente atto, 

Firenze, lì 23/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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