
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01408
Del : 13/03/2013
Esecutivo da: 13/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 

amministrativa scuola dell'infanzia
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Scuole dell'Infanzia Comunali. Servizio di noleggio attrezzature tecniche (fax fotocopiatrici) . 
Progr.08
OB ZI10

     

LA RESPONSABIE P.O.

Vista:
a) la  deliberazione del Consiglio  Comunale n.24/84 del  15/05/2012, immediatamente esecutiva,  con la 

quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2012, il piano triennale degli investimenti 2012/2014 e 
la relazione previsionale e programmatica;

b) la deliberazione di Giunta n.285 del 11/08/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 
2012 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;

c) la deliberazione 514/741 del 31.12.2012 relativa all’assegnazione ai Dirigenti, per il periodo di esercizio  
provvisorio, delle risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

Considerato che:
- la fornitura di tali attrezzature alle scuole dell’Infanzia, richiesta nel tempo dal personale docente, è stata 

utile strumento didattico  specialmente connesso all’utilizzo delle nuove tecnologie, di cui sempre più  
spesso  viene  fatto  uso  per  scaricare  materiale  educativo  didattico,  nonché  utile  a  produrre  la 
documentazione dei percorsi evolutivi del bambino da consegnare alle famiglie e da mantenere come 
attestazione e verifica dei progetti educativi svolti nelle singole scuole;

- con   DD  n.2051/2012  è  stata  affidata  fino  al  31/01/2013  la  fornitura  relativa  all’assistenza,  alla 
manutenzione delle macchine fotocopiatrici, fax, stampanti dei Personal Computer alla ditta Glo.bu.s – 
Global Business Solutions S.r.l. - Via Mannelli n.147/149 A;

- per assegnare il servizio di assistenza e manutenzione delle macchine (stampanti, fax e fotocopiatrici), 
ritenuto, come detto, servizio utile anche ai fini didattico-educativi, delle Scuole dell’Infanzia Comunali  
fino alla fine del corrente anno scolastico (30.06.2013) si è richiesto  in data 22.1.2013 preventivi a ditte 
del settore per lo stesso servizio e precisamente:alla Ditta Sistemi s.n.c. via Tagliamento 15/17- Firenze,  
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alla ditta Glo.bu.s S.r.l.-via Mannelli n.147/149/A - Firenze e alla Ditta SAT - via I. Barontini n.15/B – 
Scandicci – (giacenti agli atti dell’ufficio competente);

Valutati i costi dei preventivi di cui di seguito si riportano i contenuti, pervenuti da parte delle ditte interpellate: 
1. Ditta SAT Sistemi per Ufficio – via Barontini 15/b Scandicci (Firenze) 

€7.260,00  compreso  I.v.a.  21%  per  il  solo  noleggio  e  assistenza  30  fotocopiatrici  e  30  fax)  
senza  una  quantificazione  della  fornitura  relativa  ai  consumabili  delle  stampanti,  sono  solo  
indicati i costi unitari delle cartucce nere e a colori  

2. Ditta Sistemi – via Tagliamento n.15/17 50126 Firenze
€10.236,60 compreso I.v.a. 21% per il noleggio e assistenza 30 macchine multifunzioni), non 

sono indicati i costi dei consumabili;

3. Ditta Glo.bu.s – Global Business Solutions S.r.l. - Via Mannelli,147/149  Firenze €10.500,00  
compreso I.v.a. 21% per il noleggio e assistenza di 30 fotocopiatrici e 30 fax, sostituzione di  
fax nel caso di irreparabilità e fornitura secondo le necessità di cartucce nere e colori per le  
stampanti istallate nelle scuole; 

Rilevato che:
 il  preventivo  della  ditta  Glo.bu.s  –  Global  Business  Solutions  S.r.l.  (Cod.Ben.27806)  di  €10.500,00 

compreso I.v.a. al 21% risulta il più completo per la fornitura proposta e risulta anche il più economico e  
quindi  viene  ritenuto,  in  riferimento  alla  qualità  e  prezzo,  il  più  rispondente  a  garantire  il  regolare  
funzionamento del servizio di cui trattasi nelle sedi scolastiche comunali fino alla scadenza del 30 giugno 
2013;

 la  spesa  complessiva  da  sostenere  di  €10.500,00  compreso  I.v.a.  21% risulta  congrua  in  base  alla 
specificità e alla tipologia della fornitura, ai prezzi di riferimento per l’intervento richiesto ed è compatibile  
ed in linea con le previsioni di Bilancio 2013 - Programma 08 – Obiettivo ZI 10;

Visto l’art.107 del D.lgs. n.267/00 del 18.08.2000, nonché la determinazione Dirigenziale n.3490 del  
30/03/2012 con la quale viene attribuita la delega alla P.O. per la firma degli atti di competenza;

Visto  l’art.13  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  così  modificato  con 
deliberazione 2011/G/00423;

Visto il Regolamento delle spese in economia approvato con Deliberazione n.326/45 del 05.05.2003 
ed in particolare l’art. 7.2 nonché i punti l e m dell’allegata Tabella;

Visto l’art.183 del D.lgs. n.267/00 del 18.08.2000
Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:
1. prendere atto dei preventivi cartacei giacenti agli atti dell’ufficio competente e che quello presentato 

dalla ditta Glo.bu.s  –  Global  Business Solutions S.r.l.  (Cod.Ben.27806) di  €10.500,00 compreso 
I.v.a. al 21% risulta il più completo per la fornitura proposta;

2. di affidare il servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature (stampanti, fax e fotocopiatrici) 
utili strumenti di supporto ai fini didattico - educativi delle Scuole dell’Infanzia Comunali, fino alla fine  
del corrente anno scolastico (30.06.2013) precisando che tale servizio dovrà essere esteso alle 30 
sedi delle scuole e quindi composto  da 30 fax e 30 fotocopiatrici e stampanti con il relativo materiale  
consumabile secondo le necessità richieste  dalle singole strutture,  alla ditta Glo.bu.s – Global 
Business Solutions S.r.l. - via Mannelli n.147/149 A (Cod. Ben.27806) CIG. ZD3089E2D7; 

3. di sub impegnare la somma di €10.500,00 compreso I.v.a. 21% a favore della ditta Glo.bu.s – Global 
Business Solutions S.r.l.- Via Mannelli n.147/149 A (Cod.Ben.27806) sul Cap.27760 all’Imp.11/4386 
Acc.11/1364, Rev.11/25554 del 06/10/2011 che presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 13/03/2013
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Firmato digitalmente da
 Il Responsabile Proponente

Giovanna Dolfi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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