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Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Coordinamento pedagogico Scuola 
dell'infanzia
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Fornitura di elementi pluriuso morbidi e piccole attrezzature per gli spazi educativi delle scuole 
dell'Infanzia comunali.
Progr.08
OB ZI 09

     

LA  DIRIGENTE
Premesso che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n.34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio triennale degli investimenti 
2011/2013 con la Relazione Previsionale e Programmatica;

- con  deliberazione  di  Giunta  n.360/485  del  31/08/2011,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011;

- con deliberazione della G.C.n.588/892 del 29/12/2011 con cui, al fine di dare continuità alla gestione 
dei servizi nel periodo dell’Esercizio Provvisorio dell’anno 2012, sono state assegnate le risorse e gli obiettivi  
finanziari ai singoli Responsabili dei servizi;

Considerato:

- che  risulta  necessario  provvedere  alla  fornitura  in  opera  di  articoli  morbidi  necessari  per 
l’allestimento e la riorganizzazione di spazi destinati al relax, come da progetto “Ripensare lo spazio  
del riposo nella scuola che cambia: educare e accogliere”;

- che trattasi di beni deteriorabili perchè soggetti a continuo utilizzo per le attività educative e quindi 
non sono beni durevoli;

- che il progetto sopraddetto, consistente in un percorso di ricerca-azione rivolto al personale delle 
scuole e al Coordinamento Pedagogico e finalizzato alla riorganizzazione degli spazi scolastici per 
migliorarne l’appropriatezza, sia sotto il profilo educativo che della sicurezza, attraverso acquisti di  
idonei materiali, appropriati a ciascun contesto educativo;

 pag. 1



Atteso, pertanto:
- che  preliminarmente  sono  stati  richiesti  preventivi,  conservati  agli  atti,  alle  ditte  Gonzagarredi 

Soc.Coop., ARREDI 3N dei F/lli Nespoli S.n.c, Didattica Toscana s.n.c. e che detti preventivi sono 
stati comparati, da personale esperto sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo;

- che occorre provvedere ad acquistare alcuni elementi pluriuso morbidi per dare corso al progetto 
sopra richiamato, dopo che il  personale del Servizio Scuola dell’Infanzia e l’esperta incaricata di 
redigere il progetto hanno effettuato diversi sopralluoghi nelle strutture comunali interessate;

- che a seguito di tali sopralluoghi, sono stati individuati una serie di articoli morbidi da catalogo idonei  
alle finalità fissate nel progetto;

- che il  Servizio  Scuola  dell’Infanzia  ha individuato e  quindi  contattato  le  ditte  in  grado di  fornire  
secondo catalogo i prodotti ritenuti idonei;

Ricordato che le ditte individuate e contattate e i cui prodotti sono stati comparati articolo per articolo 
sono le seguenti:
- Ditta  Gonzagarredi  Soc.Coop.-  Strada  Prov.le  Pascoletto  n.5  -  46023  Gonzaga  (MN) 

(Cod.Ben.04828)
- Ditta ARREDI 3N dei F/lli Nespoli S.n.c.- via Filzi n.12 -20833  Giussano  (MB)  (Cod.Ben.10503)
- Ditta Didattica Toscana di Carrara & Fadda s.n.c. via Toscoromagnola n.330 – 56012 Fornacette di  

Calcinaia (PI) (Cod.Ben.8262);

Considerato  che  le  ditte  individuate  hanno  presentato  preventivi  ritenuti  congrui  e  ravvisato 
conseguentemente di  procedere,  in  ordine  all’art.10.3  del  Regolamento del  Servizio  di  Economato  e  di 
Cassa e delle Spese in Economia e visto anche l’art.125 comma 11 del D.Lgs.12/04/2006 n.163, affidando la 
fornitura dei beni non durevoli rispettivamente alle ditte sopra citate;

Lette le offerte delle ditte, Gonzagarredi soc.coop del 14.12.2011 n.3378, Arredi 3N dei F/lli Nespoli  
S.n.c. del 09/12/2011 n.1112091125SN-F e Didattica Toscana s.n.c. del 07/12/2011 n. 110455, allegate al 
presente atto;

Vista la definizione dell’importo nel quale risulta necessaria una spesa totale di  € 13.918,27 Iva 21 
% compresa, così ripartita:
€ 8.528,23  compreso Iva. ditta Gonzagarredi soc.coop.
€ 1.233,69 compreso Iva ditta ARREDI 3N dei F/lli Nespoli S.n.c. 
€ 4.156,35 compreso Iva  Ditta Didattica Toscana S.n.c.;

Dato  altresì  atto  che  le  copie  informatiche  delle  offerte  delle  ditte  Gonzagarredi  soc.coop  del 
11/7/2011 n.1785, Arredi 3N dei F/lli Nespoli S.n.c. del 8/7/2011 n.1107081700SN-F e Didattica Toscana 
s.n.c. del 07/12/2011 n. 110455, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, sono conformi 
agli originali cartacei conservati presso il Servizio Scuola dell’Infanzia – Direzione Istruzione;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto l’art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei  Servizi così modificato con 

deliberazione 2011/G/00423 
Visto  il  vigente Regolamento del  Servizio  di  Economato e di  cassa e delle  Spese in  economia  

Del.326/45 del 05.05.2003 art.7 punto 2 allegato m) e art.10 punto 3);
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

Preso atto altresì che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 
3) della Legge n.488/1999 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

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  acquistare,  conformemente  alle  finalità  progettuali  richiamate  in  premessa  elementi  didattici  
morbidi  pluriuso per  alcune scuole  dell’infanzia  comunali,  secondo quanto indicato  rispettivamente nelle 
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allegate offerte che formano parte integrante del presente atto, per una spesa complessiva di  € 13.918,27 
compresa Iva 21%  e di impegnarla nel modo sotto indicato;

2. di imputare la spesa di  € 13.918,27  al cap. 27662  e di sub impegnare l’Imp.11/4385 relativo ai 
trasferimenti  provenienti  dalla  Regione  Toscana per  le  scuole  dell’Infanzia  gestite  da  Enti  Locali,  con 
Acc.11/1364 e Rev.11/025554 del 6.10.2011 che presenta la necessaria disponibilità: 

- €8.528,23  c.Iva 21% Ditta Gonzagarredi soc.coop.- (Cod.Ben.04828)  Strada Prov.le Pascoletto 
n.5 - 46023 Gonzaga (MN) - Codice CIG Z4C03BA2C6
- €1.233,69 c.Iva 21% - Ditta ARREDI 3N dei F/lli Nespoli S.n.c. (Cod.Ben.10503) - via Filzi n.12 -  
20833  Giussano (MB) - Codice CIG Z9A03BA23A
- €4.156,35  c.  I.v.a.  21%  Ditta Didattica Toscana (Cod.Ben.8262) via  Toscoromagnola  n.330 - 
56012 Fornacette di Calcinaia (PI) Codice CIG Z5603BA287.

Firenze, lì 11/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simona Boboli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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