
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08412
 Del: 23/10/2013
 Esecutivo da: 25/10/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
ECOH MEDIA S.r.l. - Acquisto di un Server starter kit di Tableau Software tramite Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG Z940BD61E9

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 
previsionale e programmatica;

- che  in  data  25  settembre è  stata  approvata  la  Delibera  di  Giunta n.  322  avente  ad  oggetto  " 
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013";

Dato  atto  che  per  l’attività  dell’Ente  è  sempre  più  necessario  e  rilevante  l’utilizzo  di  strumenti  che 
consentano, oltre alla semplice visualizzazione e pubblicazione su pagine web, anche analisi e indagini di 
tipo qualitativo e quantitativo, e anche la visualizzazione dei risultati in forma di grafici interattivi;

Visto 

- che per le esigenze di  cui  sopra vengono utilizzati  da  tempo e con buoni  risultati  gli  strumenti  
contenuti nella suite Tableau Public, un insieme di programmi gratuiti, ma con alcune limitazioni, 
che consentono solo l’utilizzo pubblico dei grafici prodotti;

Visto che il Server start kit prodotto della Tableau software non ha le limitazioni della versione “Public” e  
consente anche un utilizzo privato,  senza dover necessariamente  pubblicare i  dati  nel  portale della ditta  
produttrice; 

Ritenuto che sia pertanto necessario provvedere all’acquisto di un Server starter kit di Tableau Software,  
consistente in 1 licenza Tableau professional e 10 web client interactor; 

Verificato che il suddetto prodotto è disponibile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), come da scheda allegata, e fornito al prezzo di € 9.500,00, oltre ad IVA di legge, dalla Società 
Ecoh Media, unico venditore rilevato;
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Visto  il  parere dell’8/10/2013 prot.  150501,  allegato al  presente provvedimento quale parte integrante e  
sostanziale, con cui il Responsabile P.O. “Open Data e supporto IT Lotta Evasione Fiscale” si esprime in  
termini  favorevoli  sulla  congruità  tecnica  ed  economica  della  suindicata  offerta  e  sulla  necessità  di  
provvedere alla suddetta fornitura;

Ritenuto pertanto opportuno richiedere, per i motivi suesposti, alla società Ecoh Media, la fornitura di n. 1 
Server starter kit di Tableau Software;

Dato atto 

- della congruità di tale offerta;

- che gli allegati parte integrante alla presente determinazione sono conformi agli originali depositati 
presso questa Direzione;

- che il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Gianluca Vannuccini;

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;

DETERMINA

1. Di affidare alla ECOH MEDIA SRL (codice beneficiario 48940) la fornitura di n. 1 server starter kit di  
Tableau Software, per un importo complessivo di € 11.590,00 IVA 22% inclusa come da listino prezzi  
presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG Z940BD61E9;

2. di  sub-impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  11.590,00 IVA 22% inclusa,  per  la  fornitura  di  cui  al 
precedente  punto, a favore della Ecoh Media S.r.l.. (c.b. 48940) nel seguente modo: 

- € 10.000 sul Capitolo 51104 del Bilancio straordinario – impegno 10/5781 – codice opera 100634 – 
CUP H19J10000360001

- € 1.590,00 sul Capitolo 51102 del Bilancio straordinario – impegno 11/9059 – codice opera 090194 
– CUP H19J13000100005.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA PRODOTTO
- PARERE PO

Firenze, lì 23/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianluca Vannuccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51104 0 10/005781 01 10000
2) 51102 0 11/009059 01 1590
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/10/2013 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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