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OGGETTO: 

realizzazione segnaletica  per Servizio "Attività Educative e Formative" - Direzione Istruzione

     

LA DIRIGENTE

Premesso che:
 che con deliberazione C.C. n. 24/84 del 15.05.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il  
Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 nonché la relazione previsionale e 
programmatica;
 che con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;

                                               
RILEVATO che i Comuni hanno, fra le proprie competenze, l’attivazione di iniziative di educazione 

degli adulti, come previsto dal D.lgs 112/98, art. 139, c.2

PRESO ATTO della Legge 32 del 2002 della Regione Toscana (Testo unico della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che all’Articolo 30 
specifica che i Comuni sono titolari delle funzioni in materia di educazione non formale degli adulti  

Premesso,  altresì,  che  l’Assessorato  alla  Pubblica  Istruzione  promuove iniziative  educative  didattiche  e 
culturali che vengono annualmente offerte alla cittadinanza tramite il servizio Università dell’età libera, che 
propone agli utenti corsi e laboratori di varie tipologie, pubblicizzati e diffusi grazie alla realizzazione di un 
libretto informativo;

Tenuto conto che si  rende necessario provvedere alla realizzazione di  alcuni  supporti  atti  a facilitare la 
segnaletica   dei  luoghi  di  svolgimento  delle  attività  concernenti  l’organizzazione  del  servizio  Università 
dell’età libera ed utili anche per altri servizi;

Considerato che tale realizzazione  non è soggetta alle limitazioni ex art. 6  D.L. 78/2010

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta  NEO.LAB sas,  relativo alla progettazione grafica, stampa, 
realizzazione e fornitura dei totem segnaletici per n. 8 totem da utilizzare per la segnalazione delle  attività  
educative  della Direzione, di dimensioni 90x 200 pari a  € 2928,20 iva inclusa, valutato congruo sia in 
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relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento,  allegato quale parte integrante al presente  
atto;
Dato atto che la copia informatica dell’allegato al presente provvedimento è conforme all’originale cartaceo 
conservato agli atti dall’Ufficio Agenzia Formativa di questa Direzione;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE – il quale:

-  all’art.57 comma 2, lettera b prevede, per ragioni di  natura tecnica o artistica,  l’affidamento ad un  
operatore economico, con procedura negoziata  senza previa pubblicazione di  bando di gara;
- all’allegato II A elenco dei servizi, prevede quello relativo ai servizi pubblicitari;
- all’art. 125 comma 11 consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per i 

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;
Visto l’art.10.3 del regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia approvato  
con;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto l’ art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi
Visto gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000

D E T E R M I N A  
Per i motivi espressi in narrativa: 

1. Di affidare alla ditta NEO.LAB sas, cod. fornitore 38074, progettazione grafica, stampa, realizzazione e 
fornitura dei totem segnaletici per n. 8 totem  € 2.928,20 IVA  inclusa come in dettaglio descritto nell'allegato 
preventivo e che CIG Z0006E9709
2. Di sub impegnare la cifra di  €. 2.928,20 a favore della ditta NEO.LAB sas,  codice fornitore n° 38074 – 
assumendo un impegno sul capitolo 27314 impegno n.11/2291 dove esiste la necessaria disponibilità;

Firenze, lì 03/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo neolab
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