
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00036
Del : 05/01/2012
Esecutivo da: 05/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Direzione Istruzione - Servizio Supporto alla Scuola - Procedura in economia per la fornitura di 
arredi per scuola dell'Infanzia Sansovino - ditta Mobilferro srl

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione 2011, il piano triennale degli investimenti 2011/2013 e la relazione 
previsionale e programmatica;
- con deliberazione di Giunta n. 485/630 del 31/08/2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

PEG 2011 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad adottare gli  
atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Considerato che è necessario provvedere alla fornitura di arredi scolastici – 3 sezioni tipo - per la riapertura 
della Scuola dell’Infanzia Sansovino, prevista per la prima decade di Febbraio 2012, come da richiesta del 
Responsabile P.O. Gestione Strutture Scolastiche della Direzione Istruzione in data 29/11/2011, registrata al 
ns. prot.8249, che allega l’elenco dettagliato degli arredi della sezione tipo, conservati in atti;

Rilevato dalla suddetta richiesta che occorre procedere con la massima sollecitudine all’acquisto in oggetto  
in vista della riapertura della scuola e che pertanto occorre emettere il relativo ordine in tempo utile;

Ravvisato quindi provvedere a quanto in argomento mediante procedura in economia ai sensi dell’art.7 e ss.  
del Regolamento delle Spese in economia, invitando n. 2 ditte partecipanti, ed ammesse all’apertura delle  
offerte economiche, all’ultima gara per l’acquisto di mobili ed arredi della Scuola S. Maria a Coverciano (lotto 
2 Arredi dell’Infanzia), in possesso delle certificazioni richieste, oltre che  presenti sul Mercato Elettronico del 
Comune di Firenze;

Vista la lettera d’invito della procedura in economia del 29.11.2011, prot. n. 8283, cod. CIG Z0800286824;

Rilevato che hanno risposto presentando offerta nel termine previsto le seguenti ditte: Mobilferro Srl, IRAS 
srl;
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Preso atto della nota del Servizio Supporto alla Scuola del 21/12/2011 prot. 0123167, registrata al ns. prot.  
8785,  con  la  quale,  tale  Servizio,  provveduto  a  verificare  la  corrispondenza  delle  offerte  tecniche  alle 
caratteristiche indicate nel dettaglio allegato alla lettera d’invito si comunica che le offerte pervenute risultano 
conformi;

Rilevato che l’offerta della ditta Mobilferro di Trecenta (RO) – preventivo n. 10 del 07.12.2011, è risultata  
essere quella economicamente più vantaggiosa per il prezzo della fornitura, alla quale pertanto si propone di 
affidare la fornitura in questione;

Letta l’offerta della ditta Mobilferro spa di Trecenta (RO), in data 07/12/2011, unita al presente atto come 
parte integrante, nella quale sono dettagliatamente descritti gli articoli necessari con i relativi prezzi, oltre Iva;

Vista l’unita definizione della spesa, parte integrante della presente determinazione, dalla quale risulta che la 
spesa  complessiva  della  fornitura  in  argomento,  compreso  trasporto  e  montaggio,   ammonta  ad  € 
17.279,56=, Iva 21% compresa;  

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia delle forniture che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui  
sopra;

Dato atto che con delibera n. 2009/G/538 del 17.11.2009 è stato approvato il piano acquisti – Codice Opera 
090280  –  relativo  ad  acquisto  mobili  ed  arredi  per  le  Scuole  di  competenza,  e  che  con  delibera  n. 
2010/G/182 del 24.12.2010 è stato approvato il  piano acquisto relativo  ad acquisto di  beni durevoli  per 
scuola materna – C.O. 080263;

Dato inoltre atto che la copia informatica dell’offerta della ditta Mobilferro srl, unita al presente provvedimento 
quale parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione Risorse Finanziarie - 
Servizio Centrale Acquisti;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto l’art. 13 comma 3, l’art. 14 e 14 bis del Regolamento sull’Ordinamento di Uffici e Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e ss.mm;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 
23/12/1999 n° 488 e ss.mm, non avendo CONSIP spa convenzioni attive per beni comparabili con quelli in 
oggetto;

D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dalla ditta Mobilferro srl – via R. Sanzio, 366 – 45027 
Trecenta  (RO)  (codice  beneficiario  33279)  gli  arredi  per  n.  3  sezioni  tipo  della  Scuola  dell’Infanzia 
Sansovino, come dettagliatamente indicati nell’unita definizione della spesa;

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 17.279,56=, Iva compresa, necessaria per l’acquisto in argomento 
e di impegnarla nel modo sottoindicato;

3) Di imputare la spesa di € 17.279,56= come segue:
per € 11.032,47= sul cap.51730, imp. 09/9151 - Codice Opera 090280, per € 6.247,09= sul cap.52124, imp. 
10/5099 - Codice Opera 080263, 
che presentano la necessaria disponibilità.

Segue allegato:
Definizione della spesa

Ditta Mobilferro srl   di Trecenta (RO)   
Cod. ben. 33279
rif. Offerta n. 10 del 07/12/2011:
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Composizione sezione tipo infanzia
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ARTICOLO DESCRIZIONE (altre caratteristiche come da 
offerta allegata) Q.TA’

PREZZO 
UN. IMPORTO

M.81.10 + 
M81.25

Tavolo struttura in ferro gambe in legno piano in 
multistrato con cassettiera a 2 cassetti con 
serratura –cm. 140x65x76h cassetti 40x53x28h 1 149,24 149,24

112B albaria
Poltroncina su quattro gambe fisse tessuto 
ignifugo con braccioli – cm. 50x55x46h 2 31,20 62,40

0318 mod

Attaccapanni a parete 2 posti truciolare laminato 
B/ABS dotato di ganci tondino – cm. 40/45x15 h, 
gruccia cm. 13 h 1 9,12 9,12

0318 mod

Attaccapanni a parete 5 posti truciolare laminato 
B/ABS dotato di ganci tondino Con mensola 
superiore – cm. 100x15 h, gruccia cm. 13 h 6 15,20 91,20

0275/180
Armadio con ante bordate Abs vano unico – cm. 
100x45x180h 1 159,20 159,20

0287
Armadio basso con ante bordate ABS – cm. 
100x45x100h 2 99,04 198,08

N.50.30
Mobile casellario a giorno 15 caselle cm. 
104x45x104h 2 165,65 331,30

0286 Armadio basso a giorno – cm. 100x43x100h 2 74,84 149,68
N.50.05
N51.65/42*9 + 
51.68*9

Mobile a 3 vani verticali con cassette colorate 
grandi (3 per ogni vano) su guide metalliche – 
cm. 104x45x104h 2 242,30 484,60

N.52.90
Mobile spogliatoio 2 vani per adulti con ante 2 
posti – cm. 70x47x154 h 1 157,71 157,71

0271
Armadio espositore a giorno 3 ripiani inclinati – 
cm. 100x43x150h 1 135,18 135,18

M65.50 
Panchetta in faggio con schienale – cm. 
90x34x30h 7 46,92 328,44

M65.20/30
Sedia impilabile in faggio cm. 36x34x30h – 
grandezza 2 28 34,56 967,68

M63.10/53

Tavolo rettangolare gambe in legno piano in 
multistrato – cm. 128x64x53h – altezza di cui alla 
grandezza 2 6 68,11 408,66

M63.00/53

Tavolo quadrato gambe in legno piano in 
multistrato – cm. 64x64x53h - altezza di cui alla 
grandezza 2 6 49,38 296,28

M68.90
Specchio infrangibile cornice in faggio – cm. 
120x90 1 98,28 98,28

M67.20
Pannello a parete cornice in faggio superficie in 
sughero cm. 120x90 1 42,08 42,08

M68.30
Cavalletto per dipingere bifacciale cm. 
65x80x140h 1 106,36 106,36

M69.45
Carrello porta disegni verticale con pannelli 
divisori cm. 104x40x80h 1 188,16 188,16

M69.30
Carrello portacolori in multistrato laminato con 
ruote cm. 80x50x65h 1 196,56 196,56

Prezzi compresi di tutti gli oneri e spese (imballo, trasporto e posa in opera, asporto materiali e resulta), 
garanzia 24 mesi 

Importo per una sezione tipo:……..…€ 4.560,21
IMPORTO PER N. 3 SEZIONI:… € 13.680,63

+ N. 1 CARRELLO PSICOMOTORIO ATTREZZATO COD. GC 40461 AL PREZZO UN. DI € 600,00

IMPORTO complessivo..… €  14.280,63=  

IVA 21%............................. €     2.998,93=
TOTALE ….……………...€   17.279,56=   
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Firenze, lì 03/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 05/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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