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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 6.12.1973 n. 853 "Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali"; 

 

VISTA la L.R. 6.8.2001 n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana" e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento 20 luglio 2004, n. 5 “Regolamento interno di amministrazione e 

contabilità”; 

 

VISTA la L.R. n. 4 del  5/2/08 “Autonomia del Consiglio regionale”; 

 

VISTO il regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16, “ Regolamento interno di organizzazione 

del Consiglio regionale”  ; 

 

VISTA  la L.R. n. 1 dell’ 8 gennaio 2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 

del personale” ed in particolare il Capo VII “Disposizioni organizzative relative al Consiglio 

regionale”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 11 gennaio 2011, n.5 “ Modifica assetto 

organizzativo Direzioni di Area del Consiglio regionale” con la quale sono state individuate due 

Direzioni di Area e definite le relative competenze ai sensi dell’articolo 11, lettera f) della l.r. 

4/2008; 

 

VISTO il decreto del Segretario generale 18 gennaio 2011, n. 5 con il quale sono stati nominati i 

Direttori di Area; 

 

VISTO il decreto del Segretario generale 31 gennaio 2011, n. 6 con il quale il sottoscritto è stato 

confermato dirigente del Settore tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 105 del 17 dicembre 2012, “Bilancio di 

previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013–2015”;  

 

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 1 del 2 gennaio 2013 

“Assegnazione risorse finanziarie anno 2013 e pluriennale 2013 – 2015” e successive 

modificazioni;  

 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Organizzazione e risorse n. 1 del 3 gennaio 2013 

“Assegnazione risorse finanziarie alle strutture interne alla Direzione di area – Organizzazione e 

risorse; anno 2013-2015” e successive modificazioni ;  

 

VISTO che il Consiglio regionale della Toscana ha aderito alle indicazioni espresse nel dlgs 

235/2010 relativamente all’adozione di piattaforme applicative open source o a codice aperto per 

favorire i processi di riuso tra le Pubbliche Amministrazioni; 

 

PRESO ATTO che il progetto relativo alla dematerializzazione degli atti consiliari è stato 

realizzato su piattaforma documentale open source (Alfresco) e che in tal senso ha operato analoga 

scelta fatta dalle altre assemblee legislative vedi ad esempio la Camera dei Deputati, Senato, etc.; 

 

CONSIDERATO che su piattaforma open source Liferay  è stato realizzato il sistema di gestione 

dei referendum e delle proposte di legge d’iniziativa popolare, oltre ad una serie di specifiche 

applicazioni come il portale dei servizi ICT; 
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PRESO ATTO che per la prosecuzione del processo di dematerializzazione è necessario per 

rispondere agli obblighi di legge relativi alla digitalizazzione della PA. e alla trasparenza. Il 

processo di digitalizzazione richiede il trasferimento su piattaforma documentale dei contenuti 

oggetto dell’attività d’ufficio. Questo trasferimento richiede non solo il formato digitale di 

conservazione ma la definizione di un modello di metdati e aspetti specifico del documento; 

 

PRESO ATTO che la piattaforma documentale sostituirà completamente il sistema delle cartelle 

pubbliche e per fare questo è necessario avere i necessari servizi di supporto che suddivisi nelle 

competenze di analista e programmatore permettano la completa realizzazione su piattaforma 

documentale dei modelli idonei a gestire i contenuti trattati dagli uffici; 

 

PRESO ATTO che tale tipologia di attività si configura come un affidamento di servizi di sviluppo 

software in economia su piattaforma documentale open source (Alfresco), e che la relativa durata di 

tale attività è valutabile in 8 mesi iniziando dalla vigenza del presente decreto e facendo una stima a 

preventivo di un fabbisogno di 60gg. uomo programmatore e 20 gg.uomo analista; 

 

VISTA la disponibilità di tali servizi di sviluppo applicativo nella sezione MEPA del CONSIP allo 

specifico bando ICT2009 offerti dalla società TAI e che questa risulta essere la migliore offerta in 

termini economici come risulta dalla specifica categoria “Servizio di Open Source” estratta dal 

confronto competitivo su Mepa: 

Dati Identificativi Offerta 
Prezzo 

Fornitore Articolo fornitore Denominazione commerciale 

T.A.I. 
SOFTWARE 
SOLUTION Program. OpenSource 

Personalizzazione e supporto applicativo piattaforme open 
source 305 

T.A.I. 
SOFTWARE 
SOLUTION Proget. OpenSource 

Personalizzazione e supporto applicativo piattaforme open 
source 360 

AGILETEC Entando_Supporto_Specialista_Applicativo Entando Supporto Professionale Specialista Applicativo 700,00 

IMEDIA DI 
GIULIO LAI E 
C. jAPS_2.0_Supporto_Specialista_Applicativo jAPS_2.0 Supporto Professionale Specialista Applicativo 700,00 

SIA Java-Php-Dev-Senior 
Java e/o Php Senior Developer - Servizio di sviluppo con 
Piattaforme, Framework e tecnologie Open Source 12000 

; 

PRESO ATTO dell’entrata in vigore della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive 

modifiche ed integrazioni che prevede, tra l’altro,  l’obbligo della pubblica amministrazione di 

richiedere il codice identificativo di gara (CIG) e , ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della 

legge 16/1/2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP); 

 

PRESO ATTO che il CIG di riferimento è il seguente: ZCC096C536. 

 

DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto affidamento sul sito del 

Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall’art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010;  

 

ACCERTATA dalla struttura competente in materia di bilancio e contabilità la disponibilità e 

l’idoneità della documentazione di corredo; 

 

DECRETA 

1. DI ADERIRE alla proposta presente in www.acquistinretepa.it mercato elettronico MEPA 

per la soluzione software e servizi relativi al supporto e realizzazione applicazioni su 

piattaforma open source; 
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2. DI AFFIDARE  pertanto la fornitura alla società TAI software solutions, per un importo pari  

a € 25.500,000 oltre l’ Iva al 21% pari a € 5.355,00 per un importo complessivo pari a € 

30.855,00; 

 

3. DI ASSUMERE  un impegno di spesa di € 30.855,00, a favore di TAI  – VIA VALLE 

CORTENO 75/B - 00141 - ROMA (RM) - P.Iva 04611950488 sul cap/art 6404 del bilancio 

di  previsione del Consiglio per l’esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

4. DI LIQUIDARE i suddetti importi con successivi atti amministrativi ai sensi dell’art. 13 del 

R.I.A.C., dietro presentazione di relative fatture, dopo aver verificato l’esatto adempimento 

di tutte le prestazioni previste;  

 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2 lettera a), della l.r. 23/2007, 

in quanto conclusivo del procedimento amministrativo, è pubblicato integralmente nella banca dati 

degli atti amministrativi del Consiglio regionale (PBD). 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                            

(Dr. Carlo Cammelli) 

 


