
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03644
 Del: 21/05/2014
 Esecutivo da: 21/05/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
ADS Automated data systems S.p.A. -  Manutenzione S.I.G.R.U. (Sistema Informativo Gestione 
Risorse Umane) fino al 30/06/2014 - CIG: 57489149E7

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;

Preso  atto della  necessità  di  procedere  con  urgenza all’affidamento  del  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione, fino a tutto il 30 giugno 2014, dei prodotti software appartenenti alla suite SIGRU (Sistema 
Informativo di Gestione delle Risorse Umane), fornita da ADS Automated Data Systems S.p.A.;

Considerato che la sola ditta ADS è in possesso delle conoscenze tecnico-operative sui prodotti software in 
grado di garantire i servizi predetti; 

Preso atto  dell’offerta prot.  gen.  110451 del 07/05/2014, rimessa dalla ditta ADS e conservata agli  atti 
presso gli uffici della scrivente Direzione;

Preso  atto della  normativa  di  cui  all’art.  163,  commi  1  e  3  del  D.Lgs.  267/2000 relativa  all’esercizio 
provvisorio;

Ritenuto pertanto  opportuno  provvedere,  al  momento,  ad  assumere  l’impegno  di  spesa  solo  fino  al  
30/6/2014 per le voci sotto indicate:
A. € 45.802,00 per canone complessivo procedure acquisite in gara Sistema SIGRU;
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B. € 694,00 per Emissione badge. 
E. € 5.272,00 per manutenzione applicativi prodotti da terze parti 
F. € 1.660,00 per progettazione corsi. 
H. € 880,00 per manutenzione altri applicativi prodotti da terze parti (codici EDBVF100, EDPSTASS).

Considerato, inoltre, che le seguenti voci sono invece da considerare per intero, in quanto non frazionabili:
C. aggiornamento annuale relativo a n. 4 licenze di Oracle Internet Application Server Enterprise Edition  
(Utenti illimitati – prezzo per processore);
G. aggiornamento annuale dal relativo a n. 5 licenze di Oracle Database Standard Edition (Utenti illimitati –  
prezzo per processore);
D. aggiornamento annuale relativo a licenze Business Intelligence;

Rilevato che,  per  quanto  riguarda le  precedenti  voci  C.  e  G.,  a  fronte  della  modalità  di  licenziamento 
ASFULL finora applicata, si è contrattata con la ditta ADS la modalità EMBEDDED, più economica per 
l’Ente  (costo delle due voci  € 22.375,00 in  modalità EMBEDDED  a fronte di  €  27.351,00 in  modalità 
ASFULL);

Rilevato altresì che il costo della voce D. ammonta a € 2.444,00;

Dato atto che la spesa complessiva ammonta a € 79.127,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €.  
96.534,94 e che tale spesa è congrua;

Dato atto che la negoziazione attuata in merito ai costi delle licenze Oracle (voci C. e G.) ha comportato un 
risparmio complessivo netto di € 4.976, corrispondenti al 5,94% e che, pertanto, sono rispettate le condizione 
di cui al DL 66/2014 art. 8 co. 8 lett. b) ;

Preso atto che non sono presenti convenzioni attive per la stessa tipologia di servizi né in CONSIP e né nel  
MEPA;

Evidenziato che il  mancato  rinnovo del  suddetto contratto  di  manutenzione comporterebbe gravi  danni 
gestionali ed economici per le attività istituzionali ed ordinarie dell’Amministrazione;

Ritenuto di nominare quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Benedetto Femia e preso atto della 
comunicazione prot. 113082 del 09/05/2014 con la quale lo stesso per l’affidamento in oggetto dichiara:

1. Che  non  sussistono  conflitti  di  interesse  che  riguardano  il  RUP  in  relazione  all’oggetto 
dell’affidamento

2. Non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP nei confronti dell’affidatario

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché l’art. 23  
del Regolamento di Organizzazione;

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, 151 comma 4), 183, 191 comma 1), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1) di affidare alla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. (codice beneficiario 31210), ai termini ed 
alle condizioni dell’offerta della ditta medesima prot.  gen.  110451 del 07/04/14, conservata agli  atti 
presso  la  scrivente  Direzione,  i  servizi  di  assistenza  e  manutenzione  ordinaria  delle  procedure 
appartenenti alla suite SIGRU, al costo complessivo di € 96.534,94 IVA inclusa;

2) di impegnare la spesa di cui al precedente punto 1), pari a € 96.534,94 IVA inclusa, sul Capitolo 23740 
del corrente esercizio – obiettivo di razionalizzazione – CIG:  57489149E7
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3) di nominare quale RUP il Dott. Benedetto Femia prendendo atto della comunicazione con la quale lo  
stesso, per l’affidamento in oggetto, dichiara che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il 
RUP in relazione all’oggetto dell’affidamento e che non sussistono conflitti di interesse che riguardano 
il RUP nei confronti dei partecipanti e/o dell’aggiudicatario. 

Firenze, lì 21/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23740 0 14/003479 00 96534,94

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2014 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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