
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01958
Del : 19/03/2013
Esecutivo da: 20/03/2013
Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

IN.I.T. Srl - Fornitura servizi PEOPLE BusPass e CDU - Impegno di spesa € 12.10,00 - CIG: 
ZE708E6B39

     

                                                                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;

Considerato  che le applicazioni in oggetto ricoprono un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito dei 
Servizi On Line sviluppati e dispiegati tramite la piattaforma PEOPLE, messi a disposizione dal Comune di  
Firenze per i cittadini ed in particolare per alcune categorie di professionisti;

Considerato inoltre che i due servizi in oggetto sono strategici per le due categorie di operatori a cui sono 
rivolti,  operatori  turistici  per  i  BusPass  e  operatori  dell’edilizia  per  il  CDU  (Certificato  di  Destinazione 
Urbanistica), soprattutto alla luce di recenti cambiamenti normativi a cui sono stati sottoposti, in particolare il  
primo: proprio per questo si è reso necessario un intervento manutentivo per tali software, caratterizzato da 
attività di supporto specialistico al fine di adeguare gli stessi al nuovo quadro normativo di riferimento, oltre 
alla correzione di alcuni bug che nel frattempo sono emersi;

Preso atto della necessità di realizzare nel più breve tempo possibile (entro la fine del mese di marzo) gli 
interventi  sopra  descritti,  e  visto  che la  ditta  In.I.T.  ha sviluppato e  mantenuto  negli  anni  a  seguire  gli  
applicativi in oggetto, si è richiesto alla stessa un preventivo in merito;

Vista l’offerta, allegata al presente provvedimento, presentata dalla ditta In.I.T. prot.  2013/22748 in data 
08/02/2013 in risposta ai servizi sopra richiesti, ammontante ad € 10.000,00 IVA esclusa, che è risultata 
coerente con quanto richiesto e se ne dichiara congruo l’importo;
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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; 

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Dato atto che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali depositati  
presso questa Direzione;

Visti:
- l’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- 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  In.I.T.  S.r.l. (codice  beneficiario  29662)  l’intervento  manutentivo  per  i  software  del 
progetto  PEOPLE BusPass  e  CDU,  ai  termini  ed  alle  condizioni  dell’offerta  della  ditta  medesima, 
allegata al presente provvedimento;

2) di sub-impegnare, per la spesa di cui al punto 1), la somma di € 12.100,00 IVA compresa sul Cap. 23765 
– Impegno 06/6765 - CIG: ZE708E6B39.

Firenze, lì 19/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta IN.I.T. Srl
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