
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11050
 Del: 30/12/2013
 Esecutivo da: 30/12/2013
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Flussi documentali

OGGETTO: 
Affidamento alla Società Archivi S.p.A. del servizio di assistenza tecnica per l'impianto 
automatizzato di archiviazione atti di Via del Ponte a Greve . Art. 57, comma 2, lett.b) del D.Lgs.vo 
163/2006 [Affidamento diretto.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista  la  deliberazione  C.C.  n.  2013/C/00039  del  25/07/2013  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione 2013, il Bilancio triennale 2013/2015 e la Relazione previsionale e programmatica;

Vista la deliberazione G.C. n. 2013/G/00322 del 25/09/2013 con la quale è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/03657 del 31/3/2012     con il quale il Direttore  
dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali ha affidato e delegato ai responsabili P.O. i compiti, le 
risorse umane e l’adozione di atti e provvedimenti;

Considerata  la  necessita  di  procedere  per  l’anno  2014 al  rinnovo  del  servizio  di  assistenza  tecnica 
dell’impianto automatizzato di archiviazione documenti di via del Ponte a Greve;

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs.vo n. 163 del 12/4/2006 e successive modificazioni, alla  ARCHIVI S.p.a.  – Via Aldo  Moro, 40 – 
59100 Prato (cod. beneficiario 46838), che ha acquisito i diritti di sfruttamento del brevetto che permette la  
costruzione e la vendita di impianti automatizzati  di archiviazione come l’archivio a suo tempo acquistato ed  
in uso da parte dell’Amministrazione Comunale, ubicato  presso  i   locali   di   Ponte  a  Greve, e che per tale  
motivo non è stato fatto ricorso al Mercato Elettronico della P.A.;

Vista la proposta di contratto della Società Archivi S.p.A, allegata al presente provvedimento, per un 
importo complessivo di  7.930,00;
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Ritenuto, pertanto, di assumere il  relativo impegno di spesa sul Cap. 910 “Prestazioni di servizi per  
l’Ufficio Segreteria Generale e Affari istituzionali”

Acquisito presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice identificativo di gara ai fini  
della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, CIG Z1C0C6FEE6;

     Visto il D.U.R.C. emesso da INAIL-INPS in data 22/11/2013, che attesta la regolarità contributiva;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D.Lgs del 18/8/2000, n. 267;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto dell’Ente;

Visto il D.Lgs 33 del 14/3/2013;

     Visto il vigente Regolamento sull’attività contrattuale;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per l’anno 
2014  dell’impianto  automatizzato  di  archiviazione  documenti  di  Via  del  Ponte  a  Greve  alla  ARCHIVI 
S.p.A. – Via Aldo Moro, 40 – 59100 Prato (cod. beneficiario 46838)

-  di impegnare la somma di € 7.930,00 (compresa IVA) sul Bilancio 2014 al capitolo n. 910  “Prestazioni di  
servizi per l’Ufficio Segreteria Generale e Affari istituzionali”. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2014 ARCHIVI S.P.A.

Firenze, lì 30/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Maria Marzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 910 0 14/000876 00 7930
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/12/2013 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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