
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08813
 Del: 26/10/2013
 Esecutivo da: 29/10/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Statistica e 
toponomastica

OGGETTO: 
Acquisto di n. 4 PC portatili, n. 1  licenza Adobe Acrobato XI Pro  nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. (MEPA) - cig  Z9A0C07AC4
 

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;

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

Dato  atto  che  per  necessità  istituzionali  della  Direzione  e  del  Servizio  Statistica  e  toponomastica  è  
necessario dotarsi di n. 4 PC portatili con caratteristiche tecniche definite indicate nella scheda allegata e che 
uno di questi debba  essere dotato del software Adobe Acrobat XI Pro;

Dato atto  che all’interno del  magazzino della scrivente Direzione non sono presenti  PC portatili  con le 
particolari caratteristiche richieste e neanche la suddetta licenza;

Verificato che i notebook Asus Taichi21 (codice articolo produttore TAICHI21-CW011P) rispondono alle 
esigenze prospettate e che gli stessi sono disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
forniti dalla Ditta  C2 Group srl al costo unitario di € 999,00 + IVA 22%;

Verificato che 

 la  licenza  Adobe  Acrobat  XI  Pro  è  disponibile  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  
Amministrazione (cod.), fornita anche dalla stessa Ditta C2 Group srl al costo unitario di € 167,90 + 
IVA 22%; 
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 in relazione alla suddetta licenza la differenza fra il  miglior prezzo presente sul MEPA e quello 
offerto  dalla  Ditta  C2  è  di  0.55  €,  differenza  che  rende  più  opportuno,  in  ragione  della 
semplificazione della procedura, rivolgersi a quest’ultima;

Rilevata la  necessità  di  procedere  all’acquisto di  n.  4  notebook Asus Taichi21 e  di  n.1 licenza Adobe  
Acrobat XI Pro, per una spesa complessiva pari ad € 4.163,90  + IVA 22%;

Dato atto della congruità dell’offerta;

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

Ritenuto per quanto sopra esposto di assumere un impegno di spesa pari a € 5.079,96  comprensivo di IVA 
al 22% utilizzando impegni che presentano la necessaria disponibilità in quanto correlati ad accertamenti già  
incassati e a disposizione;

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  Ditta  C2 Group srl (codice beneficiario  48727)  la  fornitura  di  n.  4  notebook Asus 
Taichi21 e di n.1 licenza Adobe Acrobat XI Pro per un importo complessivo di € 5.079,96 IVAAL 22% 
inclusa  –  CIG Z9A0C07AC4  sub-impegnando l’importo  sul  capitolo  51092 impegno  11/3459 cod. 
opera 2009/156;

Firenze, lì 26/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Riccardo Innocenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51092 0 11/003459 07 5079,96

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/10/2013 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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