
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07334
 Del: 15/10/2014
 Esecutivo da: 16/10/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
B2M Srl -  Fornitura servizi di assistenza software su postazioni di lavoro Windows e Linux per 
servizi bibliotecari attraverso il SI.GE.ME. - CIG: ZE61101E87

IL  DIRIGENTE

Premesso che con D.C.C. n. 52 del 29.07.2014 è stato approvato  il bilancio annuale di previsione 2014, il  
bilancio pluriennale 2014-2016,il  piano triennale investimenti, il  programma triennale lavori pubblici, la 
relazione previsionale e programmatica, e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 
112/2008.;

Rilevata la necessità di prevedere, misure di supporto tecnico e di accompagnamento per le postazioni fisse 
operatore/utente nelle sedi delle biblioteche, attraverso l’acquisizione di servizi di assistenza software su  
postazioni di lavoro Windows e Linux per servizi bibliotecari;

Ritenuto di procedere all’acquisizione di quanto sopra indicato ai sensi dell’art.  328 del DPR 207/2010 
Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  DLgs  12/4/2006  n.  163,  mediante  l’utilizzo  del  Mercato 
Elettronico del Comune di Firenze (SI.GE.ME.) istituito in base all’art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002;

Preso  atto che  sul  Mercato  Elettronico  dell’Ente  (SiGeME)  è  presente  il  prodotto  cod.  00021826 
corrispondente all'articolo cod. 00039029 :(Cat. "Servizi - Servizi informatici ed affini (software) - Attività  
di manutenzione software") relativo a "Servizi di assistenza software su postazioni di lavoro Windows e 
Linux per servizi bibliotecari", al costo orario € 40,00 oltre IVA, offerto dalla Società  B2M Srl.

Considerato che per le necessità dell’ Ente si debbano acquisire 150 ore di questo servizio da qui a fine  
2014, per totale € 6.000 oltre IVA.

Ritenuto di nominare quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Benedetto Femia e preso atto della 
comunicazione prot. 234442 del 30/09/2014 con la quale 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
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Ritenuto opportuno pertanto provvedere, al  momento, ad assumere l’impegno di spesa per il servizio di  
assistenza predetto ammontante ad € 7.320,00 IVA al 22% inclusa;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

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

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 B2M S.r.l. (codice beneficiario 21926) la fornitura dei” Servizi di assistenza 
software su postazioni di lavoro Windows e Linux per servizi bibliotecari” fino a tutto il 31/12/2014  
– attraverso il Mercato Elettronico dell’Ente (SI.GE.ME.);

2) di dare atto che la spesa per la fornitura suddetta ammonta ad € 7.320,00 IVA inclusa;

3) di impegnare la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa con imputazione sul Cap. 23730 
Bilancio Ordinario 2014 - Obiettivo di razionalizzazione –  CIG: ZE61101E87.

4) 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.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA PRODOTTO 
- DICHIARAZIONE DEL RUP

Firenze, lì 15/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23730 0 14/005453 00 7320

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, lì 16/10/2014 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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