
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11066
 Del: 16/12/2013
 Esecutivo da: 17/12/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
OA POINT S.r.l. - Acquisto licenza software SuiteNotaro e servizi di assistenza e manutenzione per 
Servizio Appalti e Contratti - CIG Z800C9B979

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 che presso il Servizio Contratti e Appalti dell’Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali è  
in uso da diversi anni la procedura software Notaro98 per la gestione delle pratiche e degli atti notarili;

Rilevato che  a  seguito  delle  nuove  normative  e  procedure  istituzionali  occorre  dotarsi  di  una  versione 
maggiormente aggiornata ed efficiente del prodotto e più rispondente alle innovazioni tecnologiche attuali 
anche in considerazione della gestione, registrazione e trascrizione telematica degli atti e contratti notarili;

Considerato le esigenze sopra esposte è stato richiesto alla Società OA Point S.r.l. di Firenze un preventivo 
per la fornitura della nuova Suite Notaro comprensiva anche del contratto di manutenzione ed assistenza;

Vista l’offerta presentata dalla OA POINT S.r.l.  in data 27/11/2013, allegata al  presente provvedimento  
quale parte integrante e sostanziale, ammontante a € 3.300,00 + IVA 22% per la fornitura della licenza Suite 
Notaro e ad € 4.500,00 + IVA 22% (€ 1.500,00 annue) per il canone triennale di manutenzione ed assistenza 
sulla stessa;

Dato atto che la Società OA Point S.r.l. è la ditta produttrice dello stesso nonché l’unica che ha il possesso 
del  know-how necessario a garantire  anche i  servizi  di  manutenzione ed assistenza si  ritiene opportuno 
affidare alla stessa la fornitura suddetta; 

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
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- L’art. 57, comma 2, lett. B) del 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

di affidare, per i motivi espressi in narrativa:

1. alla società OA Point Firenze S.r.l. (codice beneficiario 22791) la fornitura della licenza software Suite 
Notaro ed i servizi di manutenzione ed assistenza sulla stessa per gli anni 2014/2015, per una spesa  
complessiva pari ad € 7.686,00 IVA inclusa, come da offerta presentata dalla ditta ed allegata al presente 
provvedimento;

2. di impegnare la spesa di € 7.686,00 IVA inclusa nel modo seguente – CIG Z800C98979:

- € 4.026,00, per la fornitura della licenza software, sul Capitolo 51102 – impegno 11/9058 – cod. 
opera 090193 – CUP H13D13000060004;

- € 1.830,00 per i servizi di manutenzione ed assistenza anno 2014, sul Capitolo 23740 – Bilancio  
Ordinario 2014 – obiettivo di razionalizzazione;

- € 1.830,00 per i servizi di manutenzione ed assistenza anno 2015, sul Capitolo 23740 – Bilancio  
Ordinario 2015 – obiettivo di razionalizzazione;

3. di dare atto che la spesa di € 1.830,00 IVA inclusa per i servizi di manutenzione ed assistenza per il  
terzo  anno  sarà  impegnata  con  successivo  provvedimento  dirigenziale  e  sarà  subordinata  
all’approvazione del Piano Triennale 2014/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA OA POINT SRL

Firenze, lì 16/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51102 0 11/009058 17 4026
2) 23740 0 14/000840 00 1830
3) 23740 0 15/000148 00 1830

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/12/2013 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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