
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15062
Del : 31/12/2012
Esecutivo da: 31/12/2012
Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

DELTAPHI srl - Progetto SP2CON - Affidamento della attività di assistenza e manutenzione su 
software Servizi People - € 20.037,60 - CIG ZB60784B93

     

IL DIRIGENTE

Viste:
- la Delibera n. 24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale 

ha approvato il  Bilancio  annuale  di  previsione 2012, il  Bilancio  triennale 2012/14 e la  relazione 
previsionale e programmatica;

- la  Delibera di  Giunta n.  285/472 del 2012 con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione 2012;

Premesso che:
- a seguito della Deliberazione di Giunta n. 279/2009, il Comune di Firenze è l’Ente capofila di una 

aggregazione di  Comuni  che hanno aderito  al  Progetto  SP2CON (Servizi  People  to Community 
Open Networks – d'ora in poi Progetto), con l'obiettivo di diffondere e dispiegare sul territorio i servizi  
People per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, fruibili in via prioritaria attraverso il web;

- nell'ambito  del  progetto,  il  Comune  di  Firenze  svolge  il  ruolo  di  Ente  cedente  e  capofila 
dell'aggregazione, in quanto soggetto cedente dei servizi messi a catalogo di riuso;

Dato atto che:
- per la realizzazione delle attività progettuali è necessario procedere all’assistenza e manutenzione, 

nonché al suo adeguamento alle novità normative introdotte, del software in uso per il back-end dei 
servizi PEOPLE della Direzione istruzione;

- tale software è stato sviluppato dalla ditta Deltaphi srl, che ha perciò le competenze necessarie per 
intervenire su di esso; 

Visti:
- l’offerta presentata dalla ditta  Deltaphi srl, prot. 2012/160916 del 03/12/2012, allegata al presente 

atto quale parte integrante, che stima in € 16.560,00 + IVA l’importo necessario per svolgere tali  
attività;
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- il parere di congruità tecnico-economica del responsabile della P.O. Front-End Online e Progetti di 
Smart  City,  prot.  2012/161822   del  4/12/2012,  anch’esso  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante;

Ritenuto perciò necessario affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b), alla ditta Deltaphi srl le attività di 
assistenza  e  manutenzione  del  software  in  uso  per  il  back-end  dei  servizi  PEOPLE  della  Direzione 
Istruzione;

Dato atto 
- che gli allegati, parte integrante sono conformi agli originali conservati agli atti presso questo ufficio;
- della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 - 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- 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 ragioni espresse in narrativa,

1. di affidare alla ditta  Deltaphi srl (codice beneficiario  23852), nell’ambito del progetto SP2CON, le 
attività di assistenza e manutenzione del software in uso per il back-end dei servizi PEOPLE della  
Direzione Istruzione, così  come dettagliate nell’offerta,  allegata al  presente provvedimento quale 
parte integrante, per una spesa di € 20.037,60,  I.V.A compresa (CIG ZB60784B93);

2. di subimpegnare la spesa complessiva di €. 20.037,60 sull’impegno 08/9478 del capitolo 23725 che 
presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 31/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 2


