
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10934
 Del: 10/11/2014
 Esecutivo da: 10/11/2014
 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Formazione e Valutazione

OGGETTO: 
Corso in tema di ACCESSIBILITA' INFORMATICA - impegno di spesa

IL    RESPONSABILE
 P.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/288 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2014,  il  Bilancio  triennale  2014/2016  e  la  Relazione  Previsionale  e  
Programmatica; 

Vista la Delibera di  Giunta n.  287 del  19.09.2014 con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione 2014;

Premesso che il   DL 179/2012  le PA,   al  fine di favorire l’accesso delle persone disabili  agli  strumenti  
informatici,  impone  l’obbligo  di  pianificare  l’acquisto  di  soluzioni  hardware  e  software  idonee 
all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro e di pubblicare sul proprio sito web gli 
obiettivi annuali di accessibilità, e che in base alla circolare 61/ 2013 dell’AGID – Agenda Digitale Italiana, 
le stesse PA devono provvedere all’attuazione del suddetto obbligo “nell’ambito delle specifiche dotazioni di 
bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” ;

Vista  la  nota   della   Direzione  Sistemi  Informativi,  del  16  settembre  2014,  nella  quale  viene  rilevata 
l’esigenza di attivare una formazione per proprio personale e per personale afferente alla Direzione Ufficio 
del Sindaco, in tema di “ Accessibilità Informatica”;

Visto che per il finanziamento di tale attività formativa, la Direzione Sistemi Informativi, con DD di delega 
di procedura n. 14/7630, ha provveduto a mettere a disposizione della Direzione Risorse Umane la somma di  
€ 5.000,00; 
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Dato atto che per il servizio di cui all’oggetto non sono presenti convenzioni Consip;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 328 del D.P.R. 207 del 2010 e dalle disposizioni contenute nei D.L.n.  
52  e  n.95  del  2012,  in  merito  all’obbligo  in  capo  alle  PP.AA.  di  ricorso  al  Mercato  elettronico  per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, e verificato  che sia  all’interno  
del Mercato elettronico del Comune di Firenze che  del  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) non risulta ancora attivata la categoria merceologica oggetto del presente affidamento, per cui si  
rende necessario seguire procedure autonome di scelta del contraente;
 
Dato atto del rispetto dell’art. 7 p. 2  e del relativo all. 1, lett. n) del Regolamento  del Servizio di Economato 
e di cassa e delle Spese in economia , di cui alla delibera C.C. n. 326 del 5/05/2003  e alla delibera C.C. n. 32 
del 2/07/2012;

Rilevato che a seguito di verifica di mercato e  richiesta di offerta economica alle società S.S.T.I,  Cosefi,  
Maggioli, Idi Formazione, che trattano la formazione in area informatica, l’unica  società che ha presentato 
l’offerta  è la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla SSTI, prot. n. 256658 del 22/10/2014  in cui si rileva il costo di €  
5.000,00 per n. 50  ore di formazione ,  esente iva (ex art. 14 comma 10 della L 537/93 ), ritenuto congruo ed  
in linea con i prezzi di mercato nello specifico ambito tematico;

Ritenuto  pertanto  di  dover   finanziare  il  servizio  in  questione,  che  sarà  erogato  a  partire  dal  mese  di 
novembre c.a., per n. 1 gruppo di circa 10 dipendenti ,  affidandone la realizzazione alla SSTI di Firenze;

Dato atto che la documentazione citata nel presente atto è allegata al presente atto e conservata  presso  
l’ufficio scrivente,

Dato altro altresì, che in base a dichiarazione sostitutiva, la società di cui sopra risulta in regola con gli  
obblighi contributivi ( Durc ); 

Visti gli artt.  107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 13 comma 2 e l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di finanziare  la realizzazione  di un  corso di formazione in tema di  “Accessibilità informatica“  
affidandone le relative attività alla  Scuola Superiore di Tecnologie Industriali (codice beneficiario 
7047 ; codice cig   ZC2117D937) al costo complessivo di  € 5.000,00 

      (esente Iva);

2. di sub - impegnare la somma totale di € 5.000,00 sull’impegno n. 14/5823 del   capitolo   23750 del 
bilancio 2014.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO SSTI
- DELEGA DI PROCEDURA

Firenze, lì 10/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Fabrizio Fabrizzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23750 0 14/005823 01 5000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/11/2014 Responsabile Ragioneria
Chiara Marunti

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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