
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03979
 Del: 15/05/2013
 Esecutivo da: 15/05/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
Modifiche alla Determinazione Dirigenziale n. 3525 per acquisto Hard Disk nel MEPA a seguito di 
variazione beneficiario. 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;

Dato  atto  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3525  esecutiva  dal  6/5/2013  è  stato  provveduto  ad 
acquistare  tramite  il  Mercato  Elettronico della  Pubblica  Amministrazione materiale  hardware  di  diversa  
tipologia;

- che il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) è in continuo aggiornamento e registra quotidianamente  
modifiche sia relativamente ai fornitori che ai prezzi dei singoli prodotti;

Rilevato che al momento della predisposizione dell’ordine on-line ed essendo trascorso un periodo di circa 
15 gg dal momento della predisposizione dell’atto alla sua esecutività, è stato verificato che i prodotti con  
codice WD4000FYYZ e consistenti in Hard Disk Western Digital 4TB offerti dalla Società W2K hanno 
subito una variazione in aumento del prezzo non risultando ad oggi un’offerta più conveniente;

- che i suddetti prodotti sono attualmente offerti dalla Società MA.PO. S.r.l. ad un costo pari ad € 293,66 +  
IVA 21% c.no, offerta al momento maggiormente conveniente;

-  che  la  Società  MA.PO.  S.r.l.  si  è  aggiudicata  già  parte  della  fornitura  affidata  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 3525/2013
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Considerato quanto sopra esposto si ritiene opportuno revocare l’affidamento della fornitura dell’importo di  
€ 4.099,21 IVA inclusa per n. 11 Hard Disk Western Digital 4TB alla Società W2K ed affidare la suddetta 
alla Società MA.PO. S.r.l. per un importo pari ad € 3.908,61 IVA inclusa;

-  si  ritiene  opportuno  altresì  provvedere  alla  modifica  dell’impegno  n.   10/5149  sub.  6  variando  il  
beneficiario da 47770 (W2K) a 47771 – MA.PO. S.r.l. e diminuendo l’importo di € 100,60;

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;
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DETERMINA

1. Di revocare la fornitura alla W2K (cod. ben. 47770) di n.  11 HD 4TB Western Digital 64MB 7200RPM,  
per un importo complessivo di € 4.099,21 IVA inclusa;

2. di affidare la suddetta fornitura alla Società MA.PO. S.r.l. (cod. ben. 47771) al costo complessivo di € 
3.908,61 IVA inclusa;

3. di variare il sub-impegno n. 10/5149/6 – Capitolo 53476 – codice opera 100089 assunto a favore della 
W2K nella parte relativa al beneficiario imputandolo a favore della MA.PO. S.r.l. cod. ben. 47771

4. di  modificare  l’importo  del  sub-impegno  n.  10/5149/6  da  €  4.099,21  a  €  3.908,61  rimettendo  a 
disposizione la somma di € 100,61 dell’impegno n. 10/5149 sub. 1 di cui alla Delega di Procedura n.  
5899/2010.

Firenze, lì 15/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

Testo Ragioneria: 

La differenza dell’importo che deve essere rimesso a disposizione sull’imp. 10/5149 è di euro 190,60

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/05/2013 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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