
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07764
 Del: 25/09/2013
 Esecutivo da: 25/09/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
EMK Srl  - Acquisto materiale di ricambio e lettori badge nel Mercato Elettronico dell'Ente 
(SI.GE.ME.) - CIG: Z720B86AEZ

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  2013/2015  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica

Evidenziato come si renda necessario poter eseguire un’adeguata manutenzione dei lettori badge, usati per il  
rilevamento presenze del personale e installati presso le varie sedi del Comune di Firenze, e che pertanto  
occorre disporre di display a cristalli liquidi;

Rilevato inoltre  che  in  vista  degli  spostamenti  di  personale  in  varie  sedi  comunali  si  rende  necessario 
acquisire nuovi lettori badge con porta RJ-45, che permette di avere un collegamento di rete diretto tra lettore  
e server delle presenze; 

Ritenuto di  procedere all’acquisizione di quanto sopra indicato 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 (SI.GE.ME.) istituito in base all’art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002;

Pemesso che la fornitura suddetta  risulta presente nel Mercato Elettronico/Sigeme dell’Amministrazione, 
come da scheda allegata, e fornito soltanto  dalla Ditta EMK S.r.l.;

Ritenuto pertanto opportuno richiedere, per i motivi su esposti, alla società EMK S.r.l. ., la fornitura di 30 
display a cristalli liquidi compatibili con i lettori installati [cod. prodotto 00029755] e 10 lettori badge [cod. 
prodotto 00029756] ammontante complessivamente ad una spesa di €. 5.080,00 oltre IVA 21%;
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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  EMK S.r.l. (c.b. 12652)  la fornitura di 30 display a 
cristalli liquidi compatibili con i lettori installati [cod. prodotto 00029755] e 10 lettori badge [cod. prodotto  
00029756],  per  l’ammontare  di  €  6.146,80   IVA inclusa,  come  da  listino  prezzi  presente  nel  Mercato 
Elettronico della Comune di Firenze (SIGEME) – CIG: Z720B86AEZ.

2) di sub- impegnare la spesa di cui al p.to 1) di € 6.146,80  (I.V.A. compresa) a favore della EMK S.r.l. 
(c.b. 12652)  e di imputare la stessa nel modo seguente:

- € 4.055,53 sull’impegno nr. 08/9013 del capitolo 51102 cod. opera 060210  - CUP H13B08000100004

- € 2.091,27 sull’impegno nr. 10/7806/08 del capitolo 51124 cod. opera 100749 - CUP H14C10000120002

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDE PRODOTTI IN SIGEME

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

Riccardo Innocenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51102 0 08/009013 30 4055,53
2) 51124 0 10/007806 09 2091,27

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/09/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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