
 
 
PREMESSO CHE: 

 

Linea Comune società strumentale dei Comuni del territorio fiorentino e della Città Metropolitana di 

Firenze, è stata costituita per supportare gli Enti soci, tra cui il Comune di Firenze, nella realizzazione, 

gestione e dispiegamento di servizi evoluti a cittadini, professionisti ed imprese che vivano o visitino il 

Territorio Fiorentino. Approfondimenti su www.lineacomune.it; 

 

Nell’ambito della sua attività la società fornisce a richiesta supporto agli Enti nella realizzazione e gestione di 

soluzioni applicative che migliorino efficienza ed efficacia dell’attività degli Enti stessi e nello sviluppo di 

analisi organizzative di supporto; 

 

Nell’ambito di questi progetti la Firenzecard è uno strumento progettato, realizzato e gestito da Linea 
Comune per il Comune di Firenze e per i soggetti appartenenti al circuito. In particolare lo strumento 
tecnico di riferimento per la gestione della card RFID è un pos di tipo Verifone 680 sia LAN/PSTN che GPRS 
che è stato acquistato dalla società e su cui si sono basati gli sviluppi tecnici per la gestione operativa 
dell’infrastruttura tecnica di progetto. Nel corso di quest’anno sono previste delle revisioni ed 
aggiornamenti del parco pos (circa 70 postazioni dislocate a Firenze e dintorni) che necessitano di essere 
seguite da personale dedicato con competenze che si interfaccino direttamente con il personale di Linea 
Comune e ne seguano le direttive.  
 

Per il supporto e la realizzazione di queste attività non sono presenti o disponibili in azienda le 

professionalità necessarie. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DI LINEA COMUNE SPA DETERMINA 

 

Di indire procedura aperta di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi individuali con contratto di 

lavoro autonomo di natura professionale per prestazione d’opera intellettuale dal titolo “Supporto tecnico 

alla gestione del parco pos per il progetto Firenzecard” eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. 

L’importo complessivo per ciascun anno di servizio è pari a € 30.000/00 (Euro trentantamila/00), per ciascun 

professionista selezionato comprensivo di tutti gli oneri, sicurezza inclusa, che ai fini delle soglie comunitarie 

conseguentemente l’importo da considerare per l’acquisizione del CIG è pari a € 120.000/00 (Euro 

centoventimila/00) oltre a iva di legge. 

il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione sul sito aziendale 

http://www.lineacomune.it/lavora-con-noi 

Di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’offerta dovrà essere quello dell’offerta economicamente 

vantaggiosa secondo i criteri formalizzati nel bando. 

 

 

Firenze, 26 febbraio 2018 

Il Direttore Generale 

Dott. Giuseppe Mantero 

http://www.lineacomune.it/
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