
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15197
Del : 11/12/2012
Esecutivo da: 13/12/2012
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

BASE S.r.l. - Acquisto PC Portatili per Progetto David - CIG Z41078C20D

     

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 della richiesta del Responsabile della P.O. Programmazione Eventi Culturali e Ufficio UNESCO 
della Direzione Cultura, Turismo e Sport di provvedere all’acquisto di postazioni di lavoro portatili;

Considerato che i suddetti acquisti per tipologia e finalità rientrano nelle attività finalizzate alla realizzazione 
ed al completamento del Progetto DAVID;

Rilevate le necessità suddette si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato fra i fornitori abituali del  
Comune di Firenze che forniscono i prodotti richiesti con le caratteristiche tecniche necessarie;

Vista l’offerta presentata dalla Società BASE S.r.l. in data 19/11/2012 – S1037634R0, allegata al presente  
provvedimento quale parte integrante ed ammontante ad € 755,00 + IVA 21% per n. 1 PC Portatile ASUS;

Dato atto che occorre provvedere all’acquisto di n. 2 postazioni di lavoro portatili per una spesa complessiva 
pari ad € 1.510,00 + IVA 21% per complessivi € 1.827,10;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 9829 esecutiva dall'11/11/2004 con la quale l'Ufficio Speciale S.I.T. 
(Sistema Informativo Territoriale) delega alla Direzione Risorse Tecnologiche l'importo di € 140.000,00 per 
acquisto materiale necessario per la realizzazione del Progetto DAVID, impegnato sul Capitolo 57287 - n.  
03/10444 - codice opera 030633;

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
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- 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 BASE S.r.l. (codice beneficiario 24093) la fornitura di n. 2 PC Portatili ASUS 
per la PO Programmazione Eventi Culturali e Ufficio UNESCO della Direzione Cultura nell’ambito 
del Progetto DAVID;

2) di dare atto che la spesa per la fornitura suddetta ammonta ad € 1.510,00 + IVA 21% pari ad €  
1.827,10, 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 € 1.827,00 IVA inclusa (CIG Z41078C20D) sul Capitolo 
57287 – impegno 03/10444 – codice opera 030633, come da Delega di Procedura n. 9829/2004.

Firenze, lì 11/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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