
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06679
 Del: 13/08/2013
 Esecutivo da: 14/08/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Servizio all’Infanzia - fornitura in opera di scaffalature e arredi per cucina asilo nido Pandiramerino 
- azienda Valdarno 55 S.r.L..

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 in opera di scaffalature, attrezzature e di alcuni arredi,  
come meglio indicati nell’offerta allegata al presente atto,  necessari alla corretta realizzazione della cucina 
del nuovo asilo nido “Pandiramerino “ di Via F. Martini, come richiesto  dalla Dirigente Servizi all’Infanzia 
con nota del 07/06/3013 prot.n. 0091863, conservata in atti; 

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 tale approvvigionamento 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  la  totalità  degli  articoli  richiesti  e  meglio  indicati  nell’offerta  allegata  al  presente  atto,  
risultano  abilitati  nel  Mercato  Elettronico  dell’Amministrazione,  le  aziende  Romagnoli  Mariacarla  e 
Valdarno 55 S.r.L. ed è stato richiesto alle stesse di presentare offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti  
nel Mercato Elettronico con processo d’acquisto n. 527 del 10/7/2013;

Dato atto:
- che a tutte e due le aziende è stata mandata  una e-mail,  conservata in atti,  di specifica in data  

5/8/2013 a chiarimento della scheda tecnica relativa alla cucina 4 fuochi art. 000004196 del M.E.,  
nella quale si chiedeva che la stessa avesse KW 32000
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- che ad ambedue è stata data la possibilità di inviare l’offerta, esclusivamente per detto articolo, in 
busta chiusa a questo Servizio Centrale Acquisti  entro la stessa data della scadenza inizialmente  
indicata – 6/8/2013 

- che detta possibilità era necessaria qualora le aziende avessero già inviato offerta complessiva, con 
cucina con diverso KW, tramite il Mercato Elettronico;

- che la sola azienda Romagnoli Mariacarla si è avvalsa di questa possibilità inviando offerta scritta  
n.5/13 del 02/08/2013, allegata parte integrante della presente DD 

- che l’azienda Valdarno 55 S.r.L. con mail del 05/08/2013, allegata parte integrante della presente 
DD,  ha confermato che la cucina offerta ha le caratteristiche richieste. 

- che questo Servizio ne ha preso atto valutando l’offerta nel suo complesso con la variazione di cui  
sopra;

Preso atto che tutte e due le ditte hanno presentato offerta migliorativa e che la proposta con il prezzo più 
basso, nonostante la correzione apportata dalla azienda Romagnoli Mariacarla con l’offerta sopracitata, è 
quella della ditta Valdarno 55 S.r.l.  come risulta dal prospetto prezzi allegato quale parte integrante del  
presente atto;  

Ritenuto pertanto affidare la fornitura in opera di scaffalature, attrezzature e arredi alla ditta Valdarno 55 
S.r.l.;

Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per la fornitura in argomento una spesa  
complessiva di € 20.930,58=, Iva 21% compresa;

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

Dato atto che con determinazione n. 2012/15630 del 31/12/2012 è stato approvato il piano acquisti Codice 
Opera  100534  – arredi ed attrezzature cucine Asili Nido;
Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di  
cui all’art. 4, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull’attività contrattuale inviando alla  
ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;

Dato altresì atto che le copie informatiche del prospetto prezzi del 7.8.2013, dell’offerta scritta n.5/13 del  
02/08/2013 dell’azienda Romagnoli Mariacarla, dell’e- mail del 05/08/2013 dell’azienda Valdarno 55 S.r.L. 
e dell’offerta della ditta Valdarno 55 prot. 0123403 del 7/8/2013, allegati 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, scaffalature, attrezzature e arredi per la cucina dell’asilo  
nido Pandiramerino dalla ditta Valdarno 55 S.R.L. di Firenze – Via Giulio Pazzagli, 2 – (codice beneficiario  
19435) come dettagliatamente descritto nell’offerta allegata, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 20.930,58=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 
impegnarla nel modo sottoindicato.
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3) Di imputare la spesa complessiva di € 20.930,58= Imp.n.12/8657 Cap. 57897 Codice Opera 100534 –  
codice CIG ZD30AE24F0 che presenta la necessaria disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA 5/13 ROMAGNOLI
- PROSPETTO PREZZI
- OFFERTA VALDARNO 55 SRL
- E-MAIL DEL 5/8 VALDARNO 55

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 05 20930,58

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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