
 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2013/DD/01283 
Del: 11/02/2013 
Esecutivo da: 11/02/2013 
Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche 

 
 
 
OGGETTO:  
Revoca Procedura aperta per la fornitura di supporto tecnico Oracle "Software update license & 
support" approvata con DD 12/8937 e integrata con DD 12/15849; 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con DD n. 08937 del 09/10/2012 veniva indetta una Procedura Aperta per il rinnovo del 
servizio di supporto tecnico Oracle “Software update license & support” – CIG: 45449470EA e con 
successiva DD n. si apportavano modifiche ed integrazione agli atti di gara già approvati con la suddetta DD 
12/8937; 
 
Considerato che, in coerenza con gli obiettivi di revisione e qualificazione della spesa che la Direzione 
Sistemi Informativi si e' posti, e' stata individuata come principale area di intervento quella relativa alle spese 
di assistenza e manutenzione (maintenance) dei sistemi software, fra le quali è di particolare incidenza il 
servizio di maintenance dei database Oracle. 
 
Preso atto che tale servizio, come esposto nel capitolato della gara di cui si dispone la revoca col presente 
atto, consente di fruire sia del supporto tecnico Oracle denominato Metalink sia dell'aggiornamento delle 
licenze. 
 
Dato atto che le licenze relative alle versioni di Oracle attualmente in esercizio sono state acquistate 
nell'anno 2009 con DD 11582/09, a seguito di espletamento di apposita gara e che esse continuano a essere 
valide e a pieno diritto utilizzabili dall'Ente anche in caso di non rinnovo della maintenance.  
 
Dato atto altresì che sono, allo stesso modo, valide e utilizzabili tutte le patch dei prodotti acquisiti con la 
predetta gara e rilasciate dalla Oracle Corporation entro il 29 novembre 2012 (termine di scadenza della 
garanzia triennale che decorreva dall'acquisto di cui sopra). 
 
Evidenziato che si sono effettuate approfondite verifiche, volte a verificare la sostenibilità tecnica della 
rinuncia: 
a) al supporto tecnico nelle forme e nei modi in cui esso è veicolato dal servizio Metalink; 
b) all'aggiornamento delle licenze. 
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Preso atto che:  

- Per quanto riguarda il precedente punto a), il servizio Metalink non è essenziale a garantire la 
continuità di servizio e l'efficienza del parco installato di database Oracle in quanto risultano 
sufficienti a tale proposito le competenze interne, grazie all'esperienza ormai maturata su tale sistema 
di gestione di database. 

- Per quanto riguarda il precedente punto b), analizzato in particolare l'impatto dell'ipotesi di 
"congelare" le licenze alla situazione attuale, è emerso che, nel breve-medio termine, tale fermo 
degli aggiornamenti non comporta criticità.  

 
Considerata pertanto la necessità di revocare la DD n. 08937 del 09/10/2012 per le ragioni suesposte; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 14 febbraio p.v.,  
 
Visto l’art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. di revocare la DD n. 08937 del 09/10/2012 con la quale veniva indetta una Procedura Aperta per il 
rinnovo del servizio di supporto tecnico Oracle “Software update license & support” – CIG: 
45449470EA e la successiva DD n. 15849 del 27/12/2012 con la quale si  apportavano modifiche ed 
integrazione agli atti di gara già approvati con la suddetta DD 12/8937; 

 
2. di revocare i seguenti accantonamenti di spesa assunti con la DD n. 08937 del 09/10/2012: 

impegno 12/6692 - € 11.898,33 – capitolo 23740 
impegno 13/313 - € 130.881,67 – capitolo 23740;  
 

3. di incaricare l’Ufficio Appalti e Contratti di procedere  alle necessarie comunicazioni e pubblicazioni; 
 
4. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie alla revoca degli accantonamenti indicati al punto 2). 
  
 
 
 
 
 
Firenze, lì 11/02/2013 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Benedetto Femia 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 11/02/2013 Responsabile Ragioneria 
 Francesca Cassandrini 
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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. 
 
 
 
 
 


