
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11018
 Del: 19/12/2013
 Esecutivo da: 19/12/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
AP SOFTWARE s.a.s. - Fornitura servizi di assistenza e manutenzione software - Anno 2014 - 
Z7A0C9471A

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;

- che con Delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – PEG 2013

Preso atto  della necessità di garantire la continuità di servizio dell’applicazione software Aronne in uso 
presso l’Ufficio del  Sindaco e presso gli  Uffici  degli  Assessorati,  prodotta e fornita in esclusiva da AP 
Software Informatica sas:

Dato atto che la suddetta procedura è esclusiva commerciale della Ditta indicata che possiede il  know-how 
sui propri prodotti, ed è l’unica abilitata a fornire assistenza e manutenzione sugli stessi;

Vista l’offerta prot. gen. 179167 del 25/11/2013 presentata da AP Software Informatica sas, ed allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante, dell’importo complessivo di € 6.000 oltre IVA, per il servizio  
di assistenza e manutenzione annuale della procedura Aronne per l’anno 2014;

Preso atto che si  rende necessario affidare gli  interventi manutentivi con decorrenza dal 1/01/ a tutto il  
31/12/2014;

Dato atto della congruità dell’offerta sopra citate;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

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

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;
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Visto l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) di affidare alla AP Software Informatica s.a.s. (cod. ben. 9211) la fornitura del servizio di assistenza e 
manutenzione ordinaria della procedura software Aronne in uso presso l’Ufficio del Sindaco e gli Uffici  
degli  assessorati,  per  tutto  l’anno  2014,  per  l’ammontare  di  €  7.320,00 IVA inclusa,  come  da  offerta 
presentata dalla società stessa ed allegata al presente provvedimento;

2) di impegnare la spesa di  € 7.320,00 IVA inclusa per la fornitura di cui al punto 1 sul Capitolo 23740 – 
Bilancio Ordinario 2014 - obiettivo di razionalizzazione – CIG Z7A0C9471A.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA AP SOFTWARE SAS

Firenze, lì 19/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23740 0 14/000972 00 7320

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/12/2013 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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