
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00751
Del : 30/01/2013
Esecutivo da: 31/01/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Funzionamento Biblioteche e 
Coordinamento SDIAF
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

ACQUISTO LICENZA D’USO SOFTWARE OPENWEB (estensione software EasyWeb) per le 
Biblioteche della Rete SDIAF. Cod. Opera 12/486

     

LA RESPONSABILE DELLA P.O. FUNZIONAMENTO 
BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

a. Preso atto che:
a.1. con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 24 del 15 maggio 2012 sono stati approvati il Bilancio di  
previsione 2012, il Bilancio pluriennale 2012-2014 e la Relazione previsionale e programmatica;
a.2.  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 del 11 agosto 2012 è stato approvato  il PEG 
2012; 
a.3. con Determinazione Dirigenziale n.12/3640 del 30 marzo 2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha 
attribuito l’incarico della P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF e la relativa delega di 
funzioni;
a.4.  con Determinazione n. 5394 del 4 giugno 2012 è stato approvato il  nuovo riassetto della Direzione 
Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle 
relative deleghe; 
a.5.  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  514/741  del  31  Dicembre  2012  è  stato  autorizzato 
l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del 
D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli stanziamenti 2012 ridotti del 15%;
a.6. che il Consiglio Comunale con delibera n. 62/508 del 12.11.2012 ha approvato la nuova Convenzione 
per la realizzazione del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF), che affida al Comune 
di Firenze il ruolo di Ente Coordinatore;
a.7. il  bilancio  pluriennale  2012-2014  contiene  il  Codice  Opera  12/00486  acquisizione  nuova  OPAC-
OPENWEB per le  biblioteche della  Rete SDIAF,  con responsabilità  di  procedura L5,  da finanziare  con 
contributo regionale.

b. Visti:
b.1. la Determinazione Dirigenziale n. 5134 con la quale è stato approvato il progetto 2012 “Reti insieme  
crescono” del Sistema Documentario SDIAF per la domanda di cofinanziamento regionale nell’ambito dei 
progetti locali 2012 nel il Piano Regionale della Cultura PIC;
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b.2. le  DD n. 7841 del 29 agosto 2012 e n. 10226 del 26 ottobre 2012 con le quali si accertano le somme 
erogate dalla Regione Toscana con Decreto Regionale n. 2339 del 30 Maggio 2012, che nell’ambito del 
Piano  Integrato  della  Cultura  della  Regione  Toscana  2012  (PIC),  assegna  al  Comune  di  Firenze  un  
contributo di Euro 176.651,89# per il consolidamento della rete documentaria e per l'ammodernamento dei 
sistemi gestionali, per garantire servizi bibliotecari di qualità per le diverse fasce di pubblico, per sviluppare la 
conoscenza e la catalogazione del patrimonio culturale toscano e per la promozione dei centri archivistici e  
gli  Istituti  Culturali  ammessi  al  finanziamento  ex  L.  R.  27/06  nell’ambito  dello  sviluppo  del  Sistema 
Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF), di cui Euro 8.000,00# per la realizzazione del Codice 
Opera 12/00486;
b.3. il verbale del Comitato Tecnico dello SDIAF – Biblioteche del 4 luglio 2012 con il quale si  approva la 
ripartizione delle quote secondo il PIC - 2012, che prevede l’attività di investimento nella acquisizione del 
nuovo OPAC, ai sensi del Piano Regionale della Cultura PIC;
b.4. l’obiettivo n. DL30 della Direzione Cultura Turismo e Sport - Servizio Biblioteche Archivi Eventi del PEG 
2012  prevede  il  Coordinamento  del  Sistema  Documentario  Integrato  SDIAF  e  l’attuazione  dei  progetti  
collegati;

c. Considerato necessario per garantire servizi bibliotecari di qualità per le diverse fasce di pubblico e per 
sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale degli istituti aderenti al Sistema Documentario Integrato 
dell’Area Fiorentina acquisire il software OpenWeb come estensione ed evoluzione del software attualmente 
in  uso  Easyweb/Biblionauta,  in  quanto  evoluzione  del  programma  di  interrogazione  nella  direzione  di 
un’apertura  delle  ricerche  verso  l’esterno  sfruttando  la  ricchezza  dell'offerta  del  WEB:  banche  dati,  
Wikipedia,  portali  dedicati  all'editoria,  etc.

d. Visto il preventivo inviato dalla ditta Nexus Sistemi Informativi S.r.l., produttrice dei sistemi informativi su 
WEB per le biblioteche e gli archivi storici in uso all’Amministrazione, in data 15 ottobre 2012 prot. gen. N. 
37765 del 22 ottobre 2012, allegato parte integrante al presente atto, con il quale la ditta suddetta propone la  
fornitura della licenza d’uso dell’applicativo OPENWEB della versione Full per 125 biblioteche, al prezzo di  
Euro 6.500 +Iva 21%.

e. Ritenuto:
e.1. di  procedere  alla  realizzazione  del  codice  opera  12/00486 con  l’ acquisizione  della  nuova  OPAC-
OPENWEB per le biblioteche della Rete SDIAF; 
e.2.  di  affidare  alla  ditta  Nexus  Sistemi  Informativi  S.r.l.,  la  fornitura  della  licenza  d’uso  del  software 
OPENWEB sulla base del preventivo allegato;
e.3. di finanziare la spesa con il contributo regionale 2012 finalizzato alla realizzazione dei progetti inseriti nel 
Piano Regionale della Cultura PIC 2012, di cui al punto b.2., accertamento 12/2117 sul Capitolo 43039, con  
impegno generico 12/6947 sul correlato Capitolo 53304, impegnando a favore della Ditta Nexus S.r.l. di 
Firenze la somma complessiva per gli interventi sopra descritti di Euro 7.865,00= IVA inclusa, spesa ritenuta 
congrua dal Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della Direzione Sistemi informativi,  
con nota del 18 gennaio 2013, Prot. Gen. 10116, allegata al presente atto. 

f. Dato atto:
f.1.  che i costi per l’installazione del suddetto applicativo, quantificati dal fornitore in Euro 2.100, rientrano 
nelle attività già affidate e finanziate con DD 12/8842;
f.2. che è stato assunto il  codice CIG  Z3E084C3FE   relativo alla tracciabilità dei  flussi finanziari  ex L. 
17.12.2010 n. 217, per le forniture affidate con il presente atto in modalità semplificata;
f.3. che i documenti in formato elettronico allegati al presente atto sono conformi agli originali, conservati agli 
atti d’ufficio;
f.4. della regolarità tecnica del presente provvedimento.

g. Visti:
g.1. il D. Lgs. 163/2006 Art. 57 nonché il Regolamento dei Contratti;
g.2. gli artt. 107 comma 3 e 183 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
g.3. l’art. 13 del Regolamento di organizzazione, nonché l’art. 58 dello Statuto;

DETERMINA
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per i motivi esposti in narrativa:
1. di procedere alla realizzazione dell’obiettivo 12/000486 del Piano Triennale degli Investimenti 2012-

2014 con l’acquisizione della nuova OPAC-OPENWEB per le biblioteche della Rete SDIAF; 
2. di affidare alla ditta Nexus Sistemi Informativi S.r.l., produttrice dei sistemi informativi su web per le 

biblioteche  e  gli  archivi  storici  in  uso  all’Amministrazione,  la  fornitura  della  licenza  d’uso 
dell’applicativo OPENWEB per n. 125 biblioteche, sulla base del preventivo in data 15 ottobre 2012 
prot. gen. n. 37765 allegato parte integrante al presente atto;

3. di  finanziare la spesa sul  contributo Regionale finalizzato  alla realizzazione dei  progetti  del  PIC 
2012, sub impegnando sull’ impegno  12/6947  in favore della Ditta Nexus Sistemi Informativi S.r.l. 
C.B. 3294 l’importo necessario di Euro 7.865,00 (IVA inclusa) 

Firenze, lì 30/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Valeria De Lisa

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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