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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05325 

 Del: 11/09/2017 

 Esecutivo da: 11/09/2017 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Archivi, Collezioni Storiche e Sdiaf 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento a Nexus it srl servizio di parametrizzazione personalizzata degli applicativi informatici 

in uso alle Biblioteche della Rete SDIAF anno 2017 procedura negoziata Art. 63 comma 2 letterab) 

d.lgs. 50/2016 

 

 

 

 
                                                        IL   RESPONSABILE   

                                         A.P. Archivi, Collezioni Storiche e SDIAF 

 

Premesso che:  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/1/2017, immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il bilancio finanziario, nota Integrativa al Bilancio e il piano triennale degli 

investimenti 2017-2019 

 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 10.10.2016 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e lo stato di attuazione del D.U.P. 2016-2018;  

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2017-2019; 

 con Determinazione n. 205/DD/22291 del 21/12/2015 è stato conferito al Dott. Luca Brogioni 

l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa “Archivi, Collezioni storiche e Sdiaf” della 

Direzione Cultura e Sport;  

 con Determinazione 2016/DD/2682 del 21/04/2016 la Direttrice della Direzione Cultura ha delegato 

al dott. Brogioni le funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività proprie della 

Posizione Organizzativa nonché la realizzazione degli obiettivi e la gestione delle risorse finanziarie 

e strumentali afferenti alla detta Posizione Organizzativa 

 che nell’ambio del Servizio Biblioteche Archivi e Manifestazioni rientrano le attività di cui 

all’obiettivo 2017_DL14_1 della Direzione Cultura e Sport del PEG 2017 che prevede la gestione e 

il Coordinamento del Sistema Documentario Integrato SDIAF nonché l’attuazione dei progetti 

collegati; 
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Considerato che:  

 la gestione informatizzata del catalogo integrato è l’attività di Rete primaria del Coordinamento 

SDIAF, afferente sia le Biblioteche che gli Archivi, e che per il raggiungimento degli obiettivi è 

necessario continuare ad erogare tutti i servizi collegati alla gestione del catalogo informatico, 

attraverso i software che acquisiscono e lo rendono disponibile, garantire l’aggiornamento delle 

procedure in  particolare la parametrizzazione degli applicativi informatici Easycat, Easyweb, 

MetaEasy, EasyZeta e Fluxus; 

 

 che il servizio di parametrizzazione personalizzata degli applicativi informatici in uso alle 

Biblioteche della Rete SDIAF e all'Archivio Storico Comunale è fra le attività incluse nel progetto 

PIC 2017, pertanto è necessario affidare il servizio quanto prima anche ai fini della rendicontazione 

del progetto;  

 

 che i summenzionati applicativi Easycat/Archivi storici ed Ewasfive sono stati realizzati da Nexus 

Sistemi Informativi s.r.l. con la partnership dell’Archivio storico, e tutti gli altri in uso alla rete 

SDIAF e all’Archivio Storico sono di proprietà della società Nexus Sistemi Informativi di Firenze 

concessi in licenza d’uso al Comune, si procede all’affidamento del servizio di cui sopra ai sensi 

dell’articolo 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

 L’Offerta Economica pervenuta sulla piattaforma Start dalla ditta Nexus it, assunta con Prot. Gen. 

247440 del 03 agosto 2017 - allegato parte integrante al presente atto - nel quale la ditta suddetta 

offre il servizio di parametrizzazione personalizzata degli applicativi e conversione dati in uso alle 

Biblioteche della rete SDIAF, al prezzo complessivo di € 36.920,00 oltre IVA 22% ; 

 

 La lettera di conferma del preventivo trasmesso con Start, assunta con Prot. Gen. 247450 del 03 

agosto 2017, con offerta relativa al servizio di parametrizzazione personalizzata degli applicativi 

informatici in uso alle biblioteche Sdiaf e dell’archivio storico anno 2017 ad un prezzo complessivo 

pari ad € 36.920,00 oltre IVA 22% e, dunque, per un costo orario unitario di € 65,00 oltre IVA 22%,  

e stimato necessario per il completamento delle attività in corso e previste nel corso dell’anno di un 

monte ore di 568 per la A.P. Progetti Speciali e SDIAF per un costo complessivo pari ad € 

45.042,40 Iva inclusa; 

 

 

 Ritenuto: 

 di procedere al finanziamento delle ore necessarie per la Rete SDIAF sul Capitolo 28935 per un 

importo di  11.779,15 €, sul Capitolo 28920/4 per un importo di  19.833,12 €, sul Capitolo 28928 

per un importo di 5.971,92 € e sub-impegnando sull’Impegno 2017/3368 del Capitolo correlato 

28930 per un importo di 7.458,21 €; 

 

Dato atto: 

 che è stato assunto il codice CIG ZB11F4C3F4 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari ex 

L.17.12.2010 n. 217, per i servizi affidati con il presente atto; 

 della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 che i documenti in formato elettronico allegati al presente atto sono conformi agli originali, 

conservati agli atti d’ufficio; 

 che si è proceduto alla verifica della Regolarità contributiva tramite DURC del 09 giugno 2017 

conservato agli atti d’ufficio; 
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Visti: 

 il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’articolo 63; 

 gli articoli 107 comma 3 e 183 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267; 

 l’ articolo 23 del Regolamento di organizzazione, nonché l’art. 58 dello Statuto; 

 Visto il  DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 

 

DETERMINA 

per i motivi esposti in narrativa: 

1. di procedere all’affidamento del servizio di parametrizzazione personalizzata dei software di inserimento, 

visualizzazione, ricerca dei dati catalografici e documentali e di aggiornamento e conversione dei dati da vari 

formati allo standard in uso all’Amministrazione per le biblioteche proprie e degli Enti e Istituti aderenti al 

sistema Documentario SDIAF, come meglio descritti in narrativa; 

2. di affidare alla ditta Nexus it srl – sulla base del preventivo (prot.. 247440 del 03 agosto 2017) e della 

successiva comunicazione integrativa (prot.247450 del 03 agosto 2017) allegato parte integrante al presente 

atto – il servizio di parametrizzazione personalizzata dei suddetti software per un totale annuo di 568 ore, al 

prezzo orario di € 65,00 + IVA, per un costo complessivo di € 36.920,00 oltre IVA 22%, costo totale € 

45.042,40; 

3. di impegnare a favore della ditta Nexus it srl C.F. 54303, la somma complessiva occorrente di € 45.042,40 

= IVA inclusa obiettivo 2017_DL14_1 del PEG 2017 così suddivisa: 

 Capitolo 28935 per un importo di  11.779,15 €;  

 Capitolo 28920/4 per un importo di  19.833,12 €;  

 Capitolo 28928 per un importo di 5.971,92 €; 

 sub-impegnando sull’Impegno 2017/3368 del Capitolo correlato 28930 per un importo di 7.458,21 

€. 
 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- START 

- OFFERTA PERSONALIZZATA 

 

 

Firenze, lì 11/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luca Brogioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 28935 0 17/006218 00 11779,15 

2) 28930 0 17/003368 05 7458,21 

3) 28928 0 17/006220 00 5971,92 

4) 28920 4 17/006219 00 19833,12 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 11/09/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


