
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11233
 Del: 24/12/2013
 Esecutivo da: 24/12/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
AXIOM S.p.A. - Affidamento fornitura servizi di manutenzione su apparati hardware IBM - Anno 
2014 - CIG ZB00BEBBB8

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

Dato atto della prossima scadenza (31/12/2013) del contratto per la fornitura dei Servizi di manutenzione dei 
sistemi hardware IBM e della necessità di provvedere al rinnovo, inderogabilmente con decorrenza Gennaio 
2014,  al  fine di  garantirne in modo continuato l’efficienza e la funzionalità era stato pertanto deciso di  
procedere all’individuazione del fornitore tramite procedura negoziata concorrenziale con lettera di invito;

-  che  né  in  Consip  né  all’interno  del  Mercato  Elettronico  sono  presenti  servizi  di  tale  tipologia  e 
caratteristica;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 8878 del 24/10/2013 erano stati definiti i criteri di scelta 
delle Società da invitare alla procedura negoziata suddetta ed era stata approvata  la lettera di invito che 
fissava la scadenza della presentazione delle offerte nel giorno 21/11/2013;

- che scaduto il termine di presentazione delle offerte è stato accertato che nessuna delle 11 Società invitate  
ha presentato offerta e pertanto la procedura è da considerarsi andata deserta;

Rilevata l’entità e l’urgenza della fornitura è stato ritenuto opportuno procedere con l’individuazione del 
fornitore tramite indagine di mercato fra sei società fornitrici di tale tipologia di servizi e accreditati partner  
IBM;

Vista la lettera di invito del 25/11/2013 prot. 179595, allegata al presente provvedimento, con la quale si 
fissava la scadenza di presentazione delle offerte, da inviare tramite PEC, il giorno 1/12/2013 e si stabiliva di 
aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso a norma dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;
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Dato atto  che hanno presentato offerta, nei termini indicati, n. 3 Società, Uno Informatica S.r.l., Axiom 
S.p.A. e DedaGroup S.p.A. e che la Società AXIOM S.p.A. è la società che ha presentato l’offerta con il  
prezzo più basso e rispondente a quanto richiesto;

Vista  l’offerta presentata dalla Axiom S.p.A. in data 29/11/2013 rif. SS/HW/13.11/204 ed allegata quale 
parte  integrante  al  presente  provvedimento,  ammontante  ad € 19.427,90 + IVA 22% per  complessivi  € 
23.702,04;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la suddetta fornitura alla Società Axiom S.p.A.

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 parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di affidare alla Società  AXIOM S.p.A. (codice ben.  35112) la fornitura dei Servizi di Manutenzione 
hardware dei sistemi IBM per l’anno 2014, per un importo complessivo pari ad  € 23.702,04  IVA inclusa, 
come  da  offerta  presentata  dalla  ditta  stessa  ed  ai  termini  e  condizioni  di  cui  alla  lettera  di  invito  del 
25/11/2013 prot. 179595, allegata al presente provvedimento;

2) di impegnare la spesa di € 23.702,04 IVA inclusa per la fornitura di cui al punto 1) sul Capitolo 23710 – 
Bilancio Ordinario 2014 – obiettivo di razionalizzazione – CIG ZB00BEBBB8;

3) di dare atto che il suddetto contratto deve decorrere dal 1 gennaio 2014 al fine di evitare interruzioni del 
servizio e garantirne in pieno l’efficienza e la funzionalità. 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA AXIOM SPA

Firenze, lì 24/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
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Accertamento

1) 23710 0 14/001070 00 23702,04

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/12/2013 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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