
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09035
 Del: 18/11/2013
 Esecutivo da: 19/11/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
AXIOM S.p.A. - Rinnovo sottoscrizioni IBM TIVOLI Storage Manager (TSM) tramite M.E.P.A. - 
Anno 2014 - CIG ZAA0C1E6E9

IL DIRIGENTE

Premesso  che con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39/266  del  25/07/2013,  immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Piano Triennale degli investimenti  2013/2015  
e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- con D.G. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il P.E.G. 2013;

Rilevata la necessità di provvedere al rinnovo delle sottoscrizioni IBM Tivoli Storage Manager (TSM) per 
l’anno 2014, come meglio indicato nel parere del responsabile allegato al presente provvedimento;

Verificato che il servizio di rinnovo ed aggiornamento delle sottoscrizioni (canoni) delle suddette licenze è  
disponibile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come da schede allegate;

Visto il  servizio  di  rinnovo  e  aggiornamento  delle  sottoscrizioni  IBM  Tivoli  Storage  Manager  (TSM) 
presente nel Mercato Elettronico della PA, offerto dalla Società Axiom S.p.A. al costo complessivo di €  
19.000,00 + IVA 22%;

-  il  parere  del  Responsabile  della  P.O.  PIC  Sistemi  del  23/10/2013  prot.  160080,  allegato  al  presente  
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel quale si esprime la congruità tecnica ed economica  
dell’offerta complessiva presente nel MEPA e la necessità di provvedere al suddetto rinnovo;

Dato  atto che  le  suddette  sottoscrizioni  scadono  il  31/12/2013  e  che  devono  essere  rinnovate 
inderogabilmente entro quella data al fine di non lasciare mai le postazioni di lavoro scoperte da sistemi di  
protezione;

Ritenuto  pertanto di affidare la suddetta fornitura alla Società Axiom S.p.A. (cod. ben. 35112) tramite il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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Dato atto che gli allegati, parte integrante/generico sono conformi agli originali conservati agli atti presso 
questo ufficio; 

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 

Economia
- 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

per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:

1. Di  affidare  alla  AXIOM  S.p.A. (codice  beneficiario  35112)  il  rinnovo  e  l’aggiornamento  delle 
sottoscrizioni IBM Tivoli Storage Manager per l’anno 2014, per un importo complessivo di € 23.180,00 
IVA inclusa come da listino prezzi presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) – CIG ZAA0C1E6E9

2. di impegnare la spesa complessiva di € 23.180,00 IVA 22% inclusa, per la fornitura di cui al precedente 
punto,  a favore della Axiom S.p.A.  (c.b.  35112)  sul  Capitolo 23710 del  Bilancio Ordinario 2014 – 
obiettivo di razionalizzazione..

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE DEL RESPONSABILE

Firenze, lì 18/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23710 0 14/000428 00 23180

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/11/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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