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Q.5- Finanziamenti Regionali Diritto allo Studio a.s.2011-2012. Acquisto materiale ludico-
didattico, editoriale e facile consumo.
Ob.2011-2012 ZI31
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IL RESPONSABILE P.O. 
ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE

PREMESSO:
• che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, 

è  stato  approvato  il  Bilancio  annuale  di  Previsione  2012,  il  Bilancio  Triennale  2012 – 2014,  la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

• che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 dell’11/08/2012, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2012;

• che, con  D.G. n. 741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state  assegnate ai Dirigenti, per il periodo di 
esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

VISTA:
- la deliberazione del  Consiglio Comunale n° 2010 /C/ 00013 con la quale si sono approvati i  Criteri 

Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere,  
validi ed efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione;

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  3506  del  30.03.2012  di  attribuzione  d’incarico  della  P.O.  Attività 
Educative Q. 4 e 5 – Direzione istruzione- Servizio Attività Educative e Formative e relativa delega di 
funzioni;

- l’urgenza e l’importanza di provvedere agli acquisti di materiali vari per gli eventi organizzati nelle scuole 
dell’infanzia comunali del Q. 5 in occasione della chiusura del presente anno scolastico
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CONSIDERATO:

 che  con  Decreto  della  Regione  Toscana   n.2157  del  9  maggio  2012  avente  per  oggetto 
“Finanziamenti regionali per le scuole dell’Infanzia Paritarie private e degli Enti locali” per l’anno scolastico 
2011/2012 sono stati assegnati i contributi per le scuole dell’Infanzia degli Enti Pubblici e dei Privati sulla 
base del numero delle sezioni in funzione nell'anno scolastico 2011/2012, così come risulta dagli Allegati "A" 
e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato atto;

 che con Determinazione Dirigenziale n.7395 del 03/08/2012 è stata   accertata quota parte degli 
stanziamenti assegnati dalla Regione Toscana per l’anno scolastico 2011/2012 alle scuole paritarie 
gestite dal Comune di Firenze;

 che con DD. n. 8620 del 29/10/2012 si procede ad accertare l’entrata della rimanente somma dei 
contributi regionali per le scuole dell’Infanzia degli Enti Locali tra cui per il Quartiere 5 – CAP.12035E 
(accertamento  n.  12/2130-reversale  n.  41068)  la  somma  di  €17.355,24  assumendo  impegno 
generico (n. 12/6988) per lo stesso importo sul CAP.6903 U OB.ZI31;

VISTA la nota della Direzione Istruzione prot. N. 160485  del 30/11/2012  nella quale  si informano le 
P.O. Attività Educative dei Quartieri degli esiti  dell’ indagine di mercato per la fornitura di materiali di facile  
consumo, ludico didattico, audiovisivo, editoriale.

DATO ATTO che l’Ufficio Servizi Educativi  sotto la P.O.Educativa dei Quartieri 4 e 5 ha predisposto 
una campionatura di circa 30 articoli di facile consumo e materiale ludico-didattico per individuare la Ditta  
che ha presentato la migliore offerta sui prezzi indicati nei cataloghi  e che nella scelta delle  Ditte per la 
fornitura degli altri generi di materiali è stato seguito il criterio del maggior ribasso.

CONSIDERATO che dal  raffronto  comparativo  prezzo-qualità  del  campionamento  è  risultata  più 
vantaggiosa  l’ offerta della Ditta Borgione  per il materiale di facile consumo, ludico/didattico ed editoriale,  la  
ditta Argilla e Colori per il materiale inerente la manipolazione della creta e  la Ditta Superottica In per il  
materiale fotografico e audiovisivo. 

 PRESO ATTO delle  richieste  di  acquisto  di  articoli  di  facile  consumo,  facile  consumo  per  la 
manipolazione della creta,   materiale ludico-didattico, editoriale, fotografico e audiovisivo,   pervenute dal 
Collegio  dei  Docenti  delle  scuole  dell’infanzia  comunali  Allori,  Amendola,  Cadorna,  Capuana,  Marconi,  
Montessori, Balducci e Rodari

DATO ATTO della necessità di provvedere  all’acquisto dei materiali richiesti dalle suddette  scuole 
dell’infanzia comunali.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere, sulla base dei criteri  sopra riportati, alla fornitura dei beni 
sulla  base  degli  ordinativi  delle  scuole  dell’infanzia  Allori,  Amendola,  Cadorna,  Capuana,  Marconi, 
Montessori, P. Balducci e Rodari  presso le seguenti Ditte:

MATERIALE DI FACILE CONSUMO, MATERIALE LUDICO-DIDATTICO, EDITORIALE: 
Ditta Borgione – Via Pavia 120/A Rivoli (TO) Cod. Beneficiario 33329

MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA MANIPOLAZIONE DELLA CRETA:  Ditta Argilla e Colori – 
Via Borghini,13/v, cod ben.43980

MATERIALE  AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO:  Superottica  In  V.  G.  Milanesi  n.  51  A/B  Firenze  Cod. 
Beneficiario 34308

RITENUTA congrua la spesa di € 17.355,24 sulla base dei raffronti delle offerte delle  Ditte sopra citate;

DATO ATTO che sono stati  realizzati  gli  adempimenti previsti  dalla 136/2010”Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e che le sopra citate Ditte 
hanno  provveduto  a  comunicare  gli  estremi  del  conto  corrente  dedicato  e  il  nominativo  della  persona 
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delegata ad operare su di esso,  come previsto dall’art.  3 della legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari

VISTO
      -    l’art. 7.1 e 2 lettera d e k e l’art. 10 comma  3 della delibera n. 326/45 del 05.05.03

- l’art. 183 del Dlgs n. 267 del 18.08.00
- il vigente Statuto del Comune di Firenze 
- l’art. 14  del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

n. 423 del 24.10.11 
- che è stato definito, in base al D.Lgs 192/2012 in sessanta giorni il pagamento delle fatture  derivanti 

dalla gestione del servizio in oggetto;

- COD. CIG  ZF2090FA33 ditta  Borgione
- COD. CIG  Z10090FB0E ditta  Superottica In
- COD. CIG  Z67090FBF4   ditta Argilla e colori

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui interamente riportati:

1) di provvedere all’acquisto dei materiali per le scuole dell’infanzia comunali del Q. 5 richiesti dai Collegi dei 
Docenti delle stesse sui fondi assegnati dalla Regione Toscana per il Diritto allo Studio anno 2011/2012 

2) di avvalersi per l’acquisto dei materiali di cui al punto 1) delle seguenti Ditte
MATERIALE DI FACILE CONSUMO, MATERIALE LUDICO-DIDATTICO:  Ditta Borgione V. Pavia 120/A 
Rivoli (TO) c.b. 33329
MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO:  Ditta Superottica In V. G. Milanesi 51 A/B Firenze C. B. 
34308
MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA MANIPOLAZIONE DELLA CRETA:  Ditta  Argilla e Colori – 
Via Borghini,13, cod ben. 43980

3) che la spesa relativa ai contributi regionali ammontante ad € 17.355,24 farà carico all’impegno 12/6988 
come segue:
a) per € 16.699,97, comprensiva di iva 21%, a favore della Ditta Borgione per acquisto materiale di facile 
consumo, ludico-didattico ed editoriale
b) per €. 200,00, comprensiva di iva 21%,  a favore della Ditta Argilla e Colori  per acquisto materiali per la  
manipolazione della creta
d) per € 455,27, comprensiva di iva 21%,  a favore della Ditta Superottica In per acquisto materiali fotografici 
ed audiovisivi

4)   di  definire ,  in  base al  D.Lgs  192/2012 in  sessanta giorni  il  pagamento delle fatture derivanti  dalla 
gestione del servizio in oggetto, in virtù della natura continuativa della  prestazione

CODICE CIG  ZF2090FA33 ditta  Borgione
CODICE CIG  Z10090FB0E ditta  Superottica In
CODICE CIG  Z67090FBF4   ditta Argilla e colori

Firenze, lì 27/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Mara Giulietti
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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