
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01144
Del : 11/02/2013
Esecutivo da: 13/02/2013
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Caribel Programmazione s.r.l. - Fornitura moduli software integrati con Progetto Gestione ISEE nel 
sistema SInSS - Impegno di spesa € 4.961,00 - CIG: CIG: ZDD0780F7E

     

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;

Preso atto dell’esigenza di  garantire  la continuità e l’efficienza  operativa  del  modulo SW Progetto 
Gestione ISEE del sistema informativo ASTER SINSS, si rende necessario integrare due moduli software, il 
modulo Statistiche e Reports ed il modulo Estrazione ed Esportazione Dati;

Considerato che la Caribel Programmazione s.r.l. è, in quanto produttrice del software, l’unica azienda 
che possiede il know-how necessario ad effettuare la fornitura e l’installazione dei moduli suddetti;

Visto il preventivo presentato dalla suddetta Società Caribel Programmazione S.r.l.  prot. gen. n. 19484  
del 04/02/13 a tale proposito rimesso dalla ditta Caribel Programmazione s.r.l.;

Dato  atto della  congruità  del  costo  offerto  di  €  2.050,00  a  modulo,  oltre  IVA 21%,  indicato  in  tale 
preventivo,  pari ad € 4.100,00 oltre IVA 21%;

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 DD 8702/2012 con la quale la Direzione Servizi Sociali delega alla Direzione Sistemi Informativi  
la responsabilità di procedura in merito alla gestione dell'applicativo software As.Ter./SInSS e con la quale 
Impegna a tale scopo la somma complessiva di €. 20.000,00 sull’impegno nr. 12/6250 del Capitolo 58289;
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Dato  atto che  gli  allegati  parti  integranti  alla  presente  determinazione  sono  conformi  agli  originali 
depositati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- l’art. 57 comma 2 lett. b) del DLgs 163/2006;
-  il Regolamento delle spese in economia;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Caribel Programmazione s.r.l. (codice beneficiario 35740) la fornitura di due moduli 
software, il modulo Statistiche e Reports ed il modulo Estrazione ed Esportazione Dati da integrare col 
Progetto Gestione ISEE nel sistema SInSS, ai termini e alle condizioni dell’offerta prot. gen. n. 19484 del  
04/02/2013 rimessa dalla ditta medesima, dell’importo di € 4.961,00 IVA inclusa;

2. di sub-impegnare,  per quanto indicato al  punto 1,  l’importo complessivo di  € 4.572,50 (IVA inclusa), 
giusta DD di delega 12/8702 della Direzione Servizi Sociali e Sport, sull’impegno 12/6250 del cap. 58289 
– COD. CIG: ZDD0780F7E.

3. di impegnare, per quanto indicato di cui al punto 1, l’importo complessivo di € 388,50 (IVA inclusa), sul 
11/7057 del  capitolo 51110 Cod. Op. 090196 – CUP H19I12000010004 - COD. CIG: ZDD0780F7E.

Firenze, lì 11/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Preventivo CARIBEL PROGRAMMAZIONE SRL
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