
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07665
 Del: 25/09/2013
 Esecutivo da: 25/09/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
ADS S.p.A. - Assistenza e Manutenzione Si.Ge.Do. fino al 30/6/2014 - CIG ZF80B79BD8

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n. 39/266 del 25.07.2013 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  Bilancio  triennale  2013/15  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

-  con DD 9232 del  22/120/2007  il  Comune di  Firenze ha aggiudicato,  tramite  procedura aperta per la  
“Fornitura del Sistema Informativo Integrato di Gestione dei Documenti del Comune di Firenze” (Si.Ge.Do),  
alla Società ADS S.p.A. la realizzazione un sistema informatico per la gestione integrata di corrispondenza  
interna ed esterna all’Ente;

- che il periodo di manutenzione a garanzia incluso nell’offerta è terminato e quindi si rende necessario  
provvedere ad un nuovo incarico per la manutenzione della suddetta applicazione, realizzata e fornita dalla  
Società ADS S.p.A., per poter garantire l’assistenza funzionale, la manutenzione ordinaria, l’installazione 
telematica degli aggiornamenti in ambiente test, l’installazione telematica degli aggiornamenti in ambiente di 
produzione e il supporto alla revisione  della struttura organizzativa;

Considerato quanto sopra esposto si è provveduto pertanto a richiedere un’offerta alla stessa ADS S.p.A., in 
quanto  produttore  degli  applicativi  e  detentrice  del  know  how  degli  stessi,  per  la  manutenzione 
dell’applicativo Si.Ge.Do.;

Preso atto  dell’offerta presentata da ADS S.p.A. in data 2/9/2012 n. 207 13200842 ns. prot. 136825 del 
13/09/2013, conservata agli  atti  presso questa Direzione, ammontante ad € 39.732,00 + IVA 21% per la 
manutenzione dell’applicativo  Si.Ge.Do.;

Dato atto  della congruità tecnica ed economica della sopraindicata offerta e della regolarità tecnica del 
presente provvedimento;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché dell’art. 
23  del Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
Pagina 1 di 2 Provv. Dir.2013/DD/07665



Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4), 183, 191 comma 1), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267

DETERMINA

1)   di affidare alla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. (codice beneficiario 31210), la fornitura del 
servizio  di  manutenzione  per  l’applicativo  Si.Ge.Do.,  dalla  data  di  approvazione  del  presente 
provvedimento fino a tutto il 30/6/2014, per una spesa complessiva pari ad € 48.075,72 IVA inclusa;

2)     di impegnare l’importo totale della spesa di cui al precedente punto 1), pari a  € 48.075,72 IVA inclusa 
[CIG ZF80B79BD8], nel modo seguente:

        - € 24.037,86 sul capitolo 23750 del Bilancio Ordinario 2013

        - € 24.037,86 sul capitolo 23750 del Bilancio Ordinario 2014. 

Firenze, lì 25/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianluca Vannuccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23750 0 13/005884 00 24037,86
2) 23750 0 14/000273 00 24037,86

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/09/2013 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.
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