
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02529
 Del: 16/04/2014
 Esecutivo da: 16/04/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
ACTALIS S.p.A.- Fornitura servizi per Firma Digitale, Posta Elettronica Certificata, Certificati di 
Sicurezza e  canoni di manutenzione. CIG: Z7A0E7F0BC.

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  2013/15  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 30.12.2013, esecutiva, sono state assegnate ai  
Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2014,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 
del 18.8.2000;

Premesso  che  il  Comune  di  Firenze,  al  fine  di  espletare  le  funzioni  istituzionali  legate  alla  Pubblica 
Amministrazione Digitale, utilizza servizi di infrastruttura a chiave pubblica per l’apposizione e la verifica di  
firme digitali ed elettroniche, per la cifratura di documenti informatici, per l’identificazione via internet di  
persone  (autenticazione)  e  per  la  certificazione  dei  messaggi  di  posta  elettronica  (PEC),   toolkit  di  
integrazione e sviluppo e  dispositivi di firma oltre ai relativi canoni di manutenzione;

Evidenziato che,  al  fine di  razionalizzare la fornitura dei  servizi  PKI e PEC, è intenzione del  Servizio  
scrivente individuare una nuova fornitura pluriennale per tali servizi, che contenga le necessarie funzionalità 
e caratteristiche tecnologiche ed organizzative per ben interfacciarsi alla complessa realtà organizzativa e  
informatica del Comune.

 Considerate le valutazioni organizzative e tecniche necessarie alla migrazione dal sistema attuale a quello  
di  un nuovo fornitore,  nelle  more  dell’organizzazione del  processo di  definizione delle specifiche e dei 
requisiti per una nuova fornitura, ai sensi del 125 comma 10 lettera c del DLgs 163/06, si ritiene di procedere 
all’affidamento in economia ad Actalis su server Actalis fino al 30 Giugno 2014
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Ritenuto pertanto necessario mantenere attivi i suddetti servizi fino al 30/6/2014 è stata richiesta ad Actalis  
S.p.A., in quanto rappresentante la Certification Authority per il Comune di Firenze, un’offerta in tal senso;

Vista l’offerta, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, presentata da ACTALIS S.p.A. in 
data 26/03/2014 nr.  LO00082 ns.  prot.  73025 del  26/3/14,  nella quale vengono quotati  i  singoli  servizi  
indicando il loro costo unitario in vigore per l’anno in corso;

Preso atto  della necessità di provvedere ad acquisire i suddetti servizi, dettagliati in tipologia e quantità 
nell’allegata offerta, per un importo complessivo pari ad € 3.881,00 + IVA 22%, importo ritenuto congruo;

Preso inoltre atto  della normativa di cui all’art. 163, commi 1 e 3  del D.Lgs. 267/2000 relativa all’esercizio 
provvisorio, si dichiara che la spesa suddetta non è frazionabile essendo previsto il pagamento anticipato e  
che la spesa rientra nei limiti imposti dal suddetto articolo;

Dato atto che  il  Responsabile  del   Procedimento  è  l’Ing.  Gianluca  Vannuccini,  Dirigente  del  Servizio 
Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche;

Dato atto che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali depositati 
presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visto l’art. 125 comma 10 lettera c del Dlgs 163//06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia, artt. 7, 8.2 e  
10.3 ed allegato 1) lettera l); 

Visti gli art. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

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

Visto l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Società  ACTALIS S.p.A. (codice beneficiario 
27478) i  servizi per Firma Digitale, Posta Elettronica Certificata, Certificati di sicurezza e  canoni di 
manutenzione fino al 30/6/2014 per una spesa complessiva pari ad  €  4.734,82  IVA 22% inclusa 
come da offerta della ditta, allegata parte integrante al presente provvedimento,

2) di impegnare la spesa complessiva di € 4.734,82 IVA inclusa, per il servizio di cui al punto 1) del 
presente  provvedimento  sul  Capitolo  23750  del  Bilancio  Ordinario  2014  –  obiettivo  di 
razionalizzazione - CIG: Z7A0E7F0BC.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA ACTALIS SPA

Firenze, lì 16/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianluca Vannuccini

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

1) 23750 0 14/003034 00 4734,82

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/04/2014 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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