
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00242
Del : 23/01/2013
Esecutivo da: 23/01/2013
Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

GeoSolutions s.a.s. - Aggiudicazione della Procedura Negoziata Concorrenziale per la 
"Realizzazione di personalizzazioni, estensioni funzionali e integrazioni Geonetwork e Geoserver 
nell'ambito del progetto SICS - Sistema Informativo Città dei Saperi (lotto II) - Impegno di spesa €. 
24.200,00 - CIG: Z49074D34E

     

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  2012/14  e  la  relazione  previsionale  e  
programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state assegnate 

ai  Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2012, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 del  
18.8.2000;
Premesso, inoltre, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24.02.2010 è stato approvato in 
linea tecnica il progetto di fattibilità definitiva del I e II lotto del progetto “Sistema Informativo Città dei Saperi”,  
nell’ambito del Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile PIUSS “La Città dei Saperi”, ulteriormente 
dettagliato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 26.10.2010;

Dato atto  che  in  tale  ambito  è  necessario  procedere  alla  realizzazione  di  personalizzazioni,  estensioni 
fuzionali ed integrazioni geonetwork e geoserver nell’ambito del progetto Sics – Sistema Informativo Città dei 
Saperi; 

Rilevata l’entità  e  l’urgenza  della  suddetta  realizzazione  si  è  deciso  di  procedere  all’individuazione  del 
fornitore secondo quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia, di economato e cassa, artt. 8 e  
10 e con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 
83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

Vista la lettera di invito del 23/11/2012, prot. n. 156278, allegata al presente provvedimento, con cui sono  
state invitate a presentare offerta n. 5 Società specializzate nel settore;
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Preso atto dei verbali di apertura delle offerte, redatti dalla commissione preposta alla valutazione tecnica 
ed economica delle stesse in data 08/01/2013 prot. 6560 ed allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, dal quale si evince che:
- nei termini previsti dalla lettera di invito è pervenuta una sola offerta dalle Ditta GeoSolutions s.a.s.;
-  dalla  verifica  della  busta  “A”  contenente  la  documentazione  amministrativa  risulta  che  la  ditta   ha 
presentato correttamente quanto richiesto, 
- dalla verifica della Busta “B” contenente la documentazione tecnica, viene preso atto della conformità della 
stessa a quanto richiesto come da verbale di valutazione tecnica allegato, prot. nr. 4360 del 09/01/2013;
- dalla verifica della busta "C", contenente l’offerta economica, risulta una spesa ammontante ad €. 
20.000,00 + IVA per complessive €. 24.200,00, migliorativa rispetto all’importo a base di gara e ritenuta 
congrua.

Preso atto  della  normativa  di  cui  all’art.  163,  commi 1 e  3   del  D.Lgs.  267/2000 relativa  all’esercizio  
provvisorio, si dichiara che per sua natura la spesa suddetta non è frazionabile e che la spesa rientra nei  
limiti imposti dal suddetto articolo;

Vista la regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 

Economia
- 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  GeoSolutions s.a.s. (codice ben.  43355) la realizzazione di personalizzazioni, 
estensioni  fuzionali  ed  integrazioni  geonetwork  e  geoserver  nell’ambito  del  progetto  Sics  –  Sistema 
Informativo Città dei Saperi (Lotto II) , per un importo complessivo pari ad € 24.200,00 IVA inclusa, come da 
offerta presentata dalla ditta stessa ed ai termini e condizioni di cui alla lettera di invito del 23/11/2012 prot.  
156278, allegata al presente provvedimento;

2) di impegnare la spesa di  € 24.200,00 IVA inclusa per la fornitura di cui al punto 1) sul Codice Opera 
110648  - Impegno 11/5712 -  CUP H13B10000390002  - CIG: Z49074D34E;

3) di dare atto che per sua natura tale spesa non è frazionabile.

Firenze, lì 23/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 23/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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* VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA
* Lettera di invito sottoscritta 
* Offerta GeoSolutions sas
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