
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03525
 Del: 06/05/2013
 Esecutivo da: 06/05/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
Acquisto di Hard Disk per P.O. Archivi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 
[Ordine diretto MEPA - CIG ZA9099BE6D

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 della necessità emersa presso la Direzione Cultura – P.O. Archivi – di dotarsi di maggiore spazio  
disco per archiviare i file delle scansioni dei progetti e dei permessi delle pratiche edilizie;

Rilevato che la richiesta di maggiori spazi per ospitare file ed informazioni è in costante crescita, stante  
anche l’archiviazione sempre più ampia di raccolte elettroniche di foto ed immagini ad alta risoluzione;

Considerato quanto sopra la soluzione più rapida per rispondere alle suddette esigenze, al momento, è quella 
di aggiornare il Server NAS dotandolo di dischi con memoria più capiente;

Verificato che i prodotti necessari sono disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), come da schede allegate, e forniti rispettivamente:

- HD 4TB Western Digital 64MB dalla Società W2K di Roma al costo, alla data odierna, di € 307,98 
c.no + IVA 21%;

- HD 2TB Seagate 64MB dalla Società MA.PO. S.r.l. di Bologna al costo, alla data odierna, di € 68,16  
c.no + IVA 21%;
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Visto il parere del 18/04/2013 prot. 65623, firmato digitalmente ed allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale, con cui il Responsabile P.O. “ PIC Sistemi” si esprime in termini favorevoli  
sulla congruità tecnica ed economica e sulla necessità di provvedere alla suddetta fornitura da eseguirsi per n. 
11 HD 4TB Western Digital per una spesa pari ad € 3.387,78 + IVA 21% e per n. 2 HD 2TB Seagate per una 
spesa pari ad € 136,32 + IVA 21%, per complessivi € 3.524,10 + IVA 21%;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 5899 del 26/7/2010 con la quale la Direzione Cultura – P.O. 
Archivi – delega le proprie funzioni in materia di responsabilità di procedura al Direttore della Direzione 
Risorse Tecnologiche per l’acquisto di scanner e di attrezzature complementari, per un importo di € 45.000 
imputato sul Capitolo 53476 – imp. 10/5149 sub 1 – cod. opera 100089;

Dato atto della congruità di tale offerta;

Dato  atto che  gli  allegati  parte  integrante  alla  presente  determinazione  sono  conformi  agli  originali  
depositati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:

- il vigente Regolamento della spese in economia e dell’Attività Contrattuale;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di affidare alla W2K (codice beneficiario 47770) la fornitura di n. 11 HD 4TB Western Digital 64MB 
7200RPM, per un importo complessivo di  € 4.099,21 IVA inclusa come da listino prezzi presente nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

2. di affidare alla MA.PO. S.r.l. (codice beneficiario  47771) la fornitura di n. 2 HD 2TB Seagate 64MB 
7200RPM, per un importo complessivo di  € 164,95 IVA inclusa come da listino prezzi presente nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

3. di  subimpegnare  la  spesa  complessiva  di  €  4.264,16  IVA  21%  inclusa,  per  le  forniture  di  cui  ai  
precedenti  punti, nel modo seguente – CIG ZA9099BE6D:

- € 4.099,21 IVA inclusa a favore della W2K (cod. beneficiario 47770 ) sul Capitolo 53476 – impegno 
10/5149/1 – codice opera 100089, come da DD 10/5899;

- € 164,95 IVA inclusa a favore della MA.PO. S.r.l. (cod. beneficiario 47771) sul Capitolo 53476 – 
impegno 10/5149/1 – codice opera 100089, come da DD 10/5899.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE DEL RESPONSABILE

Firenze, lì 06/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 53476 0 10/005149 06 4099,21
2) 53476 0 10/005149 07 164,95

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/05/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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