
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04840
 Del: 18/06/2013
 Esecutivo da: 18/06/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
DELTA PHI SIGLA Srl - Assistenza e manutenzione ordinaria delle applicazioni della suite 
PIAF/SISF e dei collegati software di gestione degli asili nido e dei centri estivi  fino al 31/7/201 - 
CIG 51613966B7 [affidamento diretto

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  24 del  15/05/12 è stato approvato il  Bilancio  
annuale  di  previsione 2012,  il  Bilancio triennale 2012/14 nonchè la relazione previsionale e 
programmatica;

- con deliberazione di  Giunta  n.  285 dell’11.08.2012 è  stato approvato  il  Piano Esecutivo di 
Gestione  2012, con  il  quale  i  Responsabili  dei  Servizi  e  degli  Uffici  sono  autorizzati  
all'assunzione di impegni di spesa;

- con  Deliberazione  di  Giunta  n.  514/741  del  31.12.2012  esecutiva,  sono  state  assegnate  ai 
Direttori  e  Dirigenti,  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  come  
individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%; 

Preso atto che è necessario assicurare da parte della Ditta DeltaPhi Sigla Srl (già aggiudicataria dei  
servizi PIAF) il servizio di assistenza e manutenzione informatica dei sistemi applicativi utilizzati dai Servizi 
della Direzione Istruzione e dalle Segreterie Scolastiche, onde mantenere i programmi sempre aggiornati  
rispetto all’evoluzione delle normative, ed alle modifiche organizzative che intervengono sui servizi che se 
non puntualmente monitorati e seguiti potrebbero pregiudicare la certezza dei dati ;

Considerato  che, anche per l'anno corrente, si rende necessario attivare il supporto di assistenza e di  
manutenzione ordinaria sui seguenti prodotti software:
− moduli applicativi, sviluppati nell'ambito del Progetto "PIAF – Scuole in Rete", in uso presso i Servizi 
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“Supporto alla Scuola” e “Scuola dell'Infanzia” della Direzione Istruzione nonché presso le segreterie 
didattiche delle scuole aderenti al medesimo progetto PIAF;

− Procedura "Bagheera" e correlati, in uso presso il Servizio Asili Nido della Direzione Istruzione;
− Procedura "Centri estivi", in uso presso i Quartieri;

Considerato, altresì, che il produttore delle applicazioni sopra menzionate è la ditta DeltaPhi Sigla S.r.l.  
di Empoli e che tra le applicazioni sopra elencate esiste una sostanziale omogeneità, data dall’unicità degli  
archivi anagrafici e dalla continuità di soluzioni tecniche adottate;

Dato atto che i  servizi in questione non possono essere svolti  che da tale ditta,  unica a detenere il  
necessario  know-how  e  aggiudicataria,  a  suo  tempo,  della  gara  per  l’esecuzione  del  progetto  PIAF  e 
fornitrice delle applicazioni "Bagheera" e "Centri estivi";

Vista l'offerta  prot.  gen.  n.  13258/2013,  conservata  in  atti  presso  questa  Direzione,  che  ammonta 
complessivamente a € 99.412,59  oltre IVA 21%, per un totale di € 120.289.23;

Dato atto della congruità di tale offerta;
Vista la determinazione dirigenziale di delega di responsabilità di procedura n. 2846 del 15/5/2013, della 

Direzione Istruzione,  Attività Amministrativa Servizio Supporto alla Scuola, per € 64.956,18 (IVA inclusa)  
sul cap. 27314, imp. 09/1492/07 di € 7.217,35 e sul cap. 27760, imp. 11/4386/22 di €. 57.738,83;

Preso atto  della normativa di cui all’art. 163, commi 1 e 3  del D.Lgs. 267/2000 relativa all’esercizio 
provvisorio, si ritiene opportuno provvedere, al momento, ad assumere l’impegno di spesa fino al 31/7/2013;

Dato  atto che la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante/generico è conforme agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Visto l’art. 57, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti gli art. 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

 1. di  affidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  alla  ditta  DeltaPhi  Sigla  S.r.l. di  Empoli  (cod. 
beneficiario  23852), ai termini ed alle condizioni dell’offerta prot. gen. n. 13258/2013, conservata agli 
atti  presso  questa  Direzione,  la  fornitura  dei  servizi  di  assistenza  e  manutenzione  ordinaria  degli 
applicativi forniti dalla medesima ditta fino al 31/7/2013 [Codice CIG 51613966B7, per l’importo totale  
di € 64.956,18 IVA 21% inclusa;

 2. di sub-impegnare la spesa di cui al precedente punto 1, nel modo seguente:

• € 7.217,35 sul cap. 27314, impegno n. 09/1492/07 , come da determinazione dirigenziale di delega di 
responsabilità di procedura n. n. 2846/13 - Acc. n. 09/84;

• € 57.738,83  sul cap. 27760, impegno n. 11/4386/22, come da determinazione dirigenziale di delega 
di responsabilità di procedura n. 2846/13 - Acc.11/1364;

Firenze, lì 18/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 09/001492 07 7217,35
2) 27760 0 11/004386 22 57738,83

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/06/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2013/DD/04840


