
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06324
 Del: 08/08/2013
 Esecutivo da: 08/08/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
UNIREL S.r.l. - Fornitura apparati WiFi con procedura SIGEME - CIG: Z710AE6A9C

IL DIRIGENTE

Premesso che:

  - in  data  15/05/2012,  con  propria  deliberazione   n.  24/84,  il  Consiglio   Comunale  ha  provveduto  ad 
approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del  
2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il  Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e 
programmatica ed i relativi allegati di legge;

 -     in data 11/08/2012,  con propria deliberazione n. 285,  la  Giunta Comunale ha approvato  il PEG 2012,  
con  cui  sono  stati  autorizzati  i  Dirigenti  dei  servizi  ad   assumere  gli  atti  gestionali  connessi  alla  
realizzazione degli obiettivi in esso descritti;

-       in  data  31/12/2012,   con  propria  deliberazione  n.  514/741,  immediatamente  esecutiva,  la  Giunta 
comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come  
individuate nel PEG 2012, con riduzione  del 15%,  ad esclusione  delle spese obbligatorie per legge;

Considerata la necessità di ampliare la copertura del servizio Firenze WiFi e rafforzarne l’affidabilità e la 
continuità di esercizio;

Ritenuto di provvedere a tale fornitura, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione 
e attuazione del DLgs 12/4/2006 n. 163, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico del Comune di Firenze,  
istituito in base all’art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002;

Premesso che  la  fornitura  di  apparati  WiFi  comprensiva  dell’installazione  risulta  presente  nel  Mercato 
Elettronico/Sigeme dell’Amministrazione, come da scheda allegata, e fornito soltanto  dalla Ditta UNIREL 
S.r.l. cod. 00002782;
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Ritenuto pertanto opportuno richiedere, per i motivi su esposti, alla società UNIREL srl, la fornitura e messa  
in opera degli  apparati  WiFi corrispondenti  ai  codici:   00028844 – 00028845 -00028846 – 00028847 – 
00028848 – 00028849 – 00028850 e 00028851, ammontante complessivamente ad una spesa di €. 10.314,00 
oltre IVA 21%;

Visto il  parere del  23/7/2013,  allegato al  presente provvedimento,  con cui  il  responsabile  si  esprime in 
termini favorevoli sulla congruità dell’offerta;

Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti, allegati al presente provvedimento quali allegati  
integranti, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- Il Decreto Legislativo nr. 163 del 12 aprile 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

  
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla  UniRel S.r.l (c.b. 43976)  la fornitura e 

posa in opera di  apparati  WiFi, per l’ammontare  di  € 12.479,94  IVA inclusa,  come da 
listino prezzi presente nel Mercato Elettronico della Comune di Firenze (SIGEME) – CIG: 
Z710AE6A9C.

2. di impegnare la spesa di  cui  al  p.to 1) di  € 12.479,94 (I.V.A. compresa) a favore della 
UniRel S.r.l. (cod. b. 43976) e di imputare la stessa sull’impegno nr. 11/9058 del Capitolo 
51102 -  Codice Opera 090193 – CUP H13D13000060004

.

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE E LISTINO PREZZI SIGEME PER APPARATI WIFI

Firenze, lì 08/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Luca Rugi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51102 0 11/009058 07 12479,94
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/08/2013 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.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2013/DD/06324


