
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01928
Del : 18/03/2013
Esecutivo da: 20/03/2013
Proponenti : Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

SA POINT S.r.l. - Riscatto materiale informatico da locazione operativa - CIG Z6D08DE073

     

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  previsionale  e  
programmatica;

- con delibera di Giunta n. 285/472 dell’11/8/2012 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 che con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2013 è stato affidato alla Società SA POINT S.r.l. il  
servizio  di  locazione  di  n.  40  tablet,  n.  5  smartphone Samsung Galaxy  SIII  e  n.  85  stampanti  di  rete 
Samsung, per il  periodo delle consultazioni  elettorali  (giorni  dal  23 al  25 febbraio uu.ss.),  allo scopo di  
completare la dotazione di dispositivi mobili e di stampa necessari per i seguenti adempimenti:

- trasmissione diretta dei dati elettorali dai seggi mediante l’applicazione RiCE;
- invio e stampa delle comunicazioni e della modulistica dall’ufficio elettorale ai seggi;
- utilizzo dell’applicazione MAGAELE, di gestione del magazzino elettorale;

Preso atto che l’uso di dispositivi mobili per tali adempimenti è stato un forte elemento di innovazione che  
ha consentito  di  ottenere forti  miglioramenti  comunicativi  e  logistici,  oltre  che significativi  risparmi,  nella 
gestione delle elezioni da parte del Comune; 

Dato atto della necessità emersa nella Direzione Sistemi Informativi, in conformità agli obiettivi strategici di  
innovazione di sua competenza, di poter continuare a sviluppare e sperimentare soluzioni che, in vari ambiti  
applicativi,  prevedano  un  impiego  sostanziale  di  dispositivi  mobili  come  quelli  menzionati  al  capoverso 
precedente;
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Considerato che,  a tale scopo, è opportuno dotarsi  in modo permanente di  un congruo numero di  tali 
dispositivi;

Dato atto, altresì, della necessità, quanto meno allo scopo di riutilizzarle per le future consultazioni elettorali,  
di dotarsi delle stampanti sopra menzionate;

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra, si è richiesta un’offerta alla ditta SA Point s.r.l. per il 
riscatto di almeno una parte del materiale oggetto della locazione in sede elettorale;

Vista l’offerta della SA Point S.r.l. del 27/02/2013, allegata al presente provvedimento quale parte integrante 
e  sostanziale,  ammontante ad €  100,00 +  IVA 21% c.no  per  il  riscatto  dei  tablet  e  degli   smartphone 
Samsung Galaxy SIII e ad € 5,00 + IVA 21% c.no per il riscatto delle stampanti di rete Samsung;

Dato atto che è possibile provvedere al riscatto di n. 18 Tablet Samsung, n. 2 smartphone Samsung Galaxy 
SIII, per una spesa pari ad € 2.000,00 + IVA 21%, ed al riscatto di n. 85 stampanti di rete Samsung per una  
spesa pari ad € 425,00 + IVA 21%, per l’ammontare complessivo di € 2.425,00 + IVA 21%;

Dato atto  altresì che gli allegati, parte integrante del presente provvedimento, sono conformi agli originali 
conservati agli atti presso questo ufficio;

Attestata la regolarità tecnica del provvedimento;

Visto il Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia, art. 7, comma 2, all.  
1 lett. l) ed art. 10.3;

Visto il D.lgs. n. 163 del 12/4/2006;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare alla SA POINT s.r.l. (codice beneficiario 47064) la fornitura a riscatto di n. 18 tablet Samsung, 
n. 2 Samsung Galaxy SIII e n. 85 stampanti di rete per un importo complessivo di € 2.934,25 IVA inclusa, 
come da preventivo rimesso dalla ditta stessa ed allegato al presente provvedimento (CIG Z6D08DE073);

2) di sub-impegnare la spesa complessiva di € 2.934,25 IVA inclusa, per la fornitura di cui al punto 1) del  
presente  provvedimento,  sul  Capitolo  51110  –  impegno  11/7057  –  codice  opera  090196  –  CUP 
H19I12000010004.

Firenze, lì 18/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Benedetto Femia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta SA Point S.r.l.
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