
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04749
 Del: 05/08/2014
 Esecutivo da: 06/08/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
Servizio di supporto specialistico per migrazione IBM Tivoli (TSM) dalla versione 5.x. alla 6.x. 
tramite MEPA - CIG ZA40FB46AD

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  con  delibera  n.  52  del  29.07.2014 immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  
Bilancio annuale di previsione 2014, il Bilancio pluriennale 2014/2016, il piano triennale investimenti, il  
programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica e il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

Dato  atto che  il  Comune  è  dotato  di  un’infrastruttura  centralizzata  per  il  backup  del  proprio  sistema 
informativo digitale che utilizza il sistema IBM “Tivoli Storage Manager” (TSM) versione 5x;

- che il sistema di gestione e di conduzione ordinaria dell’infrastruttura è garantito dal personale tecnico  
interno grazie anche ai numerosi anni di impiego della suddetta piattaforma;

-  che  ad  oggi  il  software  interno  si  è  evoluto  rendendo  disponibile  una  versione  6x  che  oltre 
all’aggiornamento prevede nuove funzionalità che rendono la procedura di migrazione dei dati più articolata  
richiedendo una procedura di aggiornamento maggiormente complessa e delicata;

Considerato quanto sopra esposto occorre garantire una migrazione corretta dei dati ed una procedura di  
aggiornamento  che  riduca  al  minimo  i  possibili  disservizi,  si  rende  pertanto  necessario  ricorrere  ad  un 
servizio di supporto esterno specializzato; 

Verificato che  è  stato  individuato  all’interno  del  M.E.P.A.  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione) il servizio che risponde alle esigenze emerse, presente con codice articolo SERAXTIV e  
fornito dalla AXIOM S.p.A. di Firenze al prezzo di € 2.430,00 + IVA 22%, come si evince dalla scheda  
allegata al presente provvedimento;
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Ritenuto pertanto opportuno richiedere, per i motivi su esposti, alla società AXIOM S.p.A., la fornitura del  
servizio di supporto tecnico specialistico per la migrazione del software di backup IBM TSM dalla versione  
5x alla versione 6x, corrispondente al codice: SERAXTIV, per una spesa complessiva di €. 2.430,00 oltre  
IVA 22%;

Visto il  parere prot.  147197,  allegato al presente provvedimento,  con cui  il  responsabile della P.O. PIC  
Sistemi si esprime in termini favorevoli sulla congruità dell’offerta e sulla necessità di ricorrere alla stessa;

Ritenuto di nominare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Luca Bertelli – Responsabile della P.O. 
PIC Sistemi del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della Direzione Sistemi Informativi;

Dato atto:
- della  dichiarazione  del  RUP  prot.  148735,  allegata  al  presente  provvedimento,  con  la  quale  si 

escludono conflitti di interesse in relazione all'oggetto del presente affidamento, nonché del soggetto 
affidatario;

- che  sono rispettate le condizione di cui al DL 66/2014 art. 8 co. 8 lett. b), in quanto non vi sono in 
essere Convenzioni CONSIP per questa tipologia di prodotto;

- le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei 
conservati presso questo ufficio;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- Il Decreto Legislativo nr. 163 del 12 aprile 2006;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 81 comma 3 dello statuto del Comune di Firenze;
- il P.P.C. approvato con delibera G.C. n. 24 del 31.01.2014;
- il Regolamento comunale per l’attività contrattuale
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

   
DETERMINA

  
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla AXIOM S.p.A. (c.b. 35112) la fornitura 
del servizio di supporto tecnico specialistico per la migrazione del software di backup IBM TSM dalla  
versione 5x alla versione 6x, per l’ammontare di € 2.964,60  IVA inclusa, come da listino prezzi presente 
nel MEPA al codice prodotto SERAXTIV – CIG: ZA40FB46AD

2. di impegnare la spesa di cui al p.to 1) di € 2.964,60 IVA compresa a favore della  Axiom 
S.p.A. (cod. b. 35112) e di imputare la stessa sul Capitolo 23730 Bilancio Ordinario esercizio corrente;

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Luca Bertelli – Responsabile della 
P.O. PIC Sistemi del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della Direzione Sistemi Informativi.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE DEL RESPONSABILE
- SK MEPA
- DICHIARAZIONE DEL RUP
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Firenze, lì 05/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23730 0 14/004325 00 2964,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/08/2014 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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