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PIUSS La Città dei Saperi - rinnovo hosting sito - ditta var Group S.p.A - cig 46942032DC

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con deliberazione n. 2012/C/00024 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 55 del D.L. 112/2008, il bilancio annuale di previsione 2012, il  
bilancio triennale 2012/2014, la relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge;
- con deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno  
2012;
- in data 9 marzo 2009 è stato presentato alla Regione Toscana, nell’ambito del FESR 2007/2013, il PIUSS 
di area metropolitana <La Città dei Saperi> e che lo stesso è stato ammesso e finanziato classificandosi al 
5° posto della graduatoria regionale come da decreto della Regione Toscana n. 5062 del 13.10.2009;

Considerato che la Regione ha previsto la redazione di un piano di comunicazione ed informazione forte e 
che il Comune di Firenze, in risposta alle indicazioni anche comunitarie in materia, ha previsto, tra l’altro, la 
realizzazione di un apposito sito dove monitorare ed aggiornare lo sviluppo del Piano;

Dato atto che, con l’ammissione a finanziamento del Piano e la sua implementazione, si sono verificati  
adattamenti progettuali nonché aggiornamenti anche del sito stesso ivi compreso l’host per l’anno 2013;

Preso atto del costo invariato dell’host del sito per l’anno 2013 pari ad euro 300,00 iva inclusa di cui al 
preventivo  della  ditta  Var  Group  S.p.A  con  sede  in  via  L.  Giuntini  40  –  50053  Empoli  (FI)  –  p.iva  
03301640482;

Reputato quindi  rispondente  a  criteri  di  efficacia  e  di  continuità  nonché  opportuno,  per  razionalità  ed 
assistenza, avvalersi della collaborazione della predetta ditta ai fini dell’espletamento del servizio in oggetto;

Ritenuta la suddetta spesa congrua;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;
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Visti gli artt. 107 comma 3, 179 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

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

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 25 c. 11 del D.lvo 12 aprile 2006 n. 163;

Visto il Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia ed in particolare l’art. 7  
e l’art. 10 comma 3;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

- di affidare alla ditta Var Group S.p.A l’host del sito per l’anno 2013;

- di impegnare, conseguentemente a favore della ditta Var Group spa con sede in L. Giuntini 40 – 50053 
Empoli (FI) – p.iva 03301640482 – codice beneficiario 16527, la spesa complessiva e totale di euro 300,00 
imputandola al capitolo 23734 – imp. 10/8385 che presenta la necessaria disponibilità - CIG 46942032DC

Firenze, lì 13/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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