
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05253
 Del: 13/08/2013
 Esecutivo da: 14/08/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Servizio Centrale Acquisti - Fornitura armadietti metallici e poltrona ergonomica per nuovo asilo 
nido Santa Maria a Coverciano - Ditte Vulca srl e Magna Charta srl.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, 
sono stati  approvati  il  Bilancio di  Previsione 2013,  il  piano triennale  degli  investimenti  2013/2015 e la 
relazione previsionale e programmatica;

Considerato  che  occorre  provvedere  alla  fornitura  di  N.  20  Armadietto  spogliatoio  ad  un  posto,  dim.  
50x50x180h circa  con divisorio interno,  in  lamiera  verniciata  porta  con feritoie  d’aerazione,  chiusura  a 
chiave (Art. Mercato Elettronico n. 00004221) e N. 1  Poltrona girevole con braccioli regolabili in altezza, 
imbottita,  tessuto ignifugo (Art. Mercato Elettronico n. 00004321) per il nuovo asilo nido Santa  Maria  a 
Coverciano come  risulta da richieste GROW n.13666 del 14/05/2013 e n.13694 del 15/5/13 conservate in  
atti,  presentate dalla Direzione Istruzione Servizio Servizi all’infanzia;

Ricordato che il  Comune di  Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti  di beni e  
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si  
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/3/2012;

Ritenuto di  provvedere  a  tali  approvvigionamenti  ai  sensi  della  sopracitata  normativa e delle  previsioni 
dell’art.7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;
 
Atteso  che  per  gli  armadietti  spogliatoio  ad  un  posto  (art.00004221)  risultano  abilitati,  nel  Mercato 
Elettronico dell’Amministrazione, i prodotti delle aziende  Interarredo, Gonzagarredi, Castellani.it srl, Vulca 
srl ed è stato richiesto alle stesse di presentare offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato  
Elettronico;

Preso atto che hanno presentato offerta  le ditte Vulca srl, Castellani.it, Gonzagarredi  e che l’offerta con il 
prezzo più basso è quella dell’azienda Vulca srl, in quanto il prezzo della ditta Castellani.it srl è errato come  
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indicato nella  mail inviata dalla stessa ditta con la quale trasmette l’offerta corretta, che si allega quale parte  
integrante  del presente atto unitamente al  prospetto prezzi;
 
Atteso,  altresì,  che  per  la poltrona  girevole  con  braccioli  regolabili  in  altezza  (art.00004321)  risultano 
abilitati, nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione, i prodotti delle aziende  Interarredo, Pluriservice,  
Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C., Armetta Antonino, Magna Charta srl ed è stato richiesto alle  
stesse di presentare offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico;

Preso atto che hanno presentato offerta migliorativa le ditte Pluriservice e Magna Charta srl  e che l’offerta  
con il prezzo più basso è quella dell’azienda  Magna Charta srl come risulta dal prospetto prezzi allegato 
quale parte integrante del presente atto;  

Ritenuto pertanto affidare la fornitura di armadietti metallici alla ditta Vulca srl di Firenze – Via Masaccio,  
206  (codice beneficiario 02779) e la fornitura di una poltroncina girevole alla ditta Magna Charta srl di 
Firenze – Via S. Gallo, 103 (codice beneficiario 26567);  
      
Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per le forniture in argomento una spesa  
complessiva di  € 2.228,34=, Iva 21% compresa, così suddivisa:
- ditta Vulca srl  -  € 2.038,85=
- ditta Magna Charta srl  -  € 189,49=;

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

Dato atto che con deliberazioni n. 2012/G/15630 del 31/12/2012 è stato approvato il piano acquisti Codice  
Opera  100534 – relativo ad  arredi e attrezzature per asili nido;

Dato  altresì  atto  che  le  copie  informatiche  dei  prospetti  prezzi  del  13.6.13,  allegate  al  presente 
provvedimento quali  parti  integranti,  sono conformi agli  originali  cartacei conservati  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 il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;
Visto il DPR 207/2010;

D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dalle ditte:
- Vulca srl di Firenze – Via Masaccio, 206  (codice beneficiario 02779)
-  Magna Charta srl di Firenze – Via S. Gallo, 103 (codice beneficiario 26567)  
quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 2.228,34=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 
impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di €  2.228,34=  come segue:
-  €  2.038,85=  ditta  Vulca  srl  –  Cap.  57897   Imp.  n.12/8657  Codice  Opera100534  –  Codice  CIG 
Z390A411FA
- € 189,49= ditta Magna Charta srl - Cap. 57897  Imp. n.12/8657 Codice Opera100534    – Codice CIG  
Z070A44C13
che presentano la necessaria disponibilità.
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Segue allegato:

Definizione della spesa 

Ditta   VULCA  srl    
(Art. Mercato Elettronico n.00004221)
N. 20 Armadietto spogliatoio ad un posto, dim.50x50x180h circa
con divisorio interno, in lamiera verniciata porta con feritoie
d’aerazione, chiusura a chiave – Prodotto n.00016786   
 € 84,25 cad.                                                                                             € 1.685,00=
                                                                                                iva 21%     €    353,85=
                                                                                                   Totale     € 2.038,85=

Ditta   MAGNA CHARTA srl  
(Art. Mercato Elettronico n.00004321)
N. 1 Poltrona girevole con braccioli regolabili in altezza, imbottita,
tessuto ignifugo colore azzurro, base nera, con ruote, gas syncron, 
schienale regolabile in altezza UNI EN 1335- Prodotto n.00016222        €  156,60=
                                                                                             iva 21%        €    32,87=
                                                                                                Totale        €  189,49=
                                                                                                                =========

                                  TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA  € 2.228,34=

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROSPETTO PREZZI ARMADIETTI
- PROSPETTO PREZZI POLTRONA
- OFFERTA DITTA CASTELLANI.IT

Firenze, lì 13/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57897 0 12/008657 03 2038,85
2) 57897 0 12/008657 04 189,49

Testo Ragioneria: 

Il codice beneficiario della Ditta Magna Charta è  2382
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/08/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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