
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11476
Del : 27/11/2012
Esecutivo da: 27/11/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

AZTEC Informatica S.r.l. - Acquisto modulo software TEA per Ufficio Nodo - CIG ZBB074FADB

     

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; 

Preso  atto che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  5812/2012  è  stato  acquistato  dalla  Società  Aztec 
Informatica S.r.l. un pacchetto software per l’Ufficio Nodo della Direzione Nuove Infrastrutture e che tale 
procedura necessità di essere integrata con un ulteriore modulo;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10600 esecutiva dal 13/11/2012 con la quale la Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Tramvia Interventi TAV e Autostrade delega la propria responsabilità in 
materia  di  procedura  alla  Direzione  scrivente  nella  persona del  Dott.  Benedetto  Femia  –  Dirigente  del 
Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche – per l’acquisto del modulo aggiuntivo “TEA” ad integrazione 
del pacchetto software precedentemente acquistato, per un importo complessivo di € 499,73 IVA inclusa 
imputato sul Capitolo 56520 – impegno 09/8501 sub 4;

Considerato  quanto  sopra  si  è  provveduto  a  richiedere  un  preventivo  in  merito  alla  Società  AZTEC 
Informatica S.r.l. già fornitrice del pacchetto software;

Vista  l’offerta  presentata  dalla  Aztec  Informatica  S.r.l.  in  data  11/10/2012 prot.  1731  CN/P,  allegata  al  
presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  ammontante  ad  €  413,00  +  IVA  21%  per  un  importo  
complessivo pari ad € 499,73;

Dato  atto che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante/generico è conforme agli originali cartacei depositati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006

 pag. 1



- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000

- il vigente Regolamento per le spese in Economia artt. 8 e 10;

- 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 parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di  affidare  alla  Società  AZTEC  Informatica  S.r.l.  (codice  beneficiario  45612)  la  fornitura  del 
componente  software  “TEA”  aggiuntivo  ed  integrativo  del  pacchetto  software  Aztec 
precedentemente acquistato per l’Ufficio Nodo della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;

2) di dare atto che la spesa per la fornitura suddetta ammonta ad € 499,73 IVA 21% inclusa, come 
risulta da offerta presentata dalla ditta ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale;

3) di sub-impegnare la somma complessiva di € 499,73 sul Capitolo 56520 – impegno 09/8501 sub 4 
come  da  Delega  di  procedura  della  Direzione  Nuove  Infrastrutture  n.  10600/2012  –  CIG 
ZBB074FADB.

Firenze, lì 27/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta Aztec Informatica Srl
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