
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06772
 Del: 12/09/2013
 Esecutivo da: 13/09/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 
Formativa

OGGETTO: 
UEL- Stampa  materiale informativo corsi dell’Università dell’Età Libera 

OGGETTO:  
UEL - Affidamento  stampa del materiale informativo  dei corsi dell’Università dell’Età Libera anno 
accademico 2013/2014-  Obiettivo ex ZI33 CIG Z510B2DD22

La Responsabile della P.O. Agenzia Formativa

PREMESSO che:

o con Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25/07/13, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 
2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio triennale 2013/2015;

o con Delibera di Giunta n. 608 del 22/12/2009 sono stati approvati i criteri per il conferimento degli 
incarichi di Posizione Organizzativa dell’Ente;

o con DD n. 3503/2012 è stata attribuita la PO Agenzia Formativa;
o sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 

indirizzi che regolano l’attività gestionale;

 PREMESSO che per l’effettuazione dei corsi dell’Università dell’Età Libera è necessario informare i  
potenziali utenti sui programmi dell’anno accademico 2013/2014

VISTO  il  nullaosta  della  Tipografia  Comunale  dell’11/07/2013,  prot.110321,  allegato  parte 
integrante, per affidare l’incarico ad una ditta esterna

VISTI:
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o gli artt. 107 (Funzioni della dirigenza) e 183 (Impegni di spesa) del D.lgs. n.267 del 18.08.2000 
(TUEL)

o l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze (Dirigenti); 
o la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), art. 1 c. 450 così come modificato dal d.l. 52/2012, 

conv. Con legge 94/2012, che obbliga le P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla  soglia  di  rilievo  comunitario  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del  medesimo articolo 328  
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo  
svolgimento delle relative procedure; 

o il  D.Lgs.  163/2006 (Codice  Appalti)  ed  in  particolare  l’art.125 (Lavori,  servizi  e  forniture  in 
economia);

o il  D.P.R.  n.  207/2012  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.  163/2006  ed  in 
particolare gli art 328 ss.;

o lo Statuto del Comune di Firenze;
o il vigente Regolamento di Contabilità;
o il vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi art. 23 (Compiti e responsabilità 

dei dirigenti);
o il vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art. 10, c.3;

DATO ATTO
o che l’articolo “stampa da cd da noi fornito di opuscolo per l’Università dell’Età Libera formato:  

15x21, pagine 44 + copertina; interno: stampa 4 colori su patinata 115 gr.; copertina: stampa 4 colori  
+  2  in  volta  su  patinata  250 gr.  Rilegati  doppio  punto  metallico.”  è  stato  inserito  sul  mercato 
elettronico “sigeme” del Comune di Firenze e quindi acquisibile on line, codice prodotto 18294;

o che per il suddetto prodotto in data 19/07/2013 ore 12.00 il mercato elettronico “sigeme” presentava 
cinque  offerte.  Comparati  i  prezzi,  risultata  la  più  conveniente  l’offerta  della  ditta  NUOVA 
GRAFICA  FIORENTINA  S.R.L.  per  la  cifra  di   €  1.650,00  (Iva  21%  eclusa) per  una  spesa 
complessiva di  € 1996,50, valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi 
di riferimento, come confermato da preventivo definitivo che diventa allegato quale parte integrante 
al presente atto, insieme alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 
163/2006 ed ai dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e legge 217/2010;

RITENUTO necessario procedere alla stampa degli opuscoli contenenti i programmi ;

Visto l’art.183 del D.lgs. 267  del 18.08.2000 relativo agli impegni di spesa;
      Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13 del vigente Regolamento dell’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia, 
n. 326 del 05.05.03 e l’allegato 1) lettera g del medesimo;

DATO ATTO che le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quale 
parte integrante, sono conformi agli originali cartacei, conservati presso l’Ufficio UEL;

Per i motivi espressi in narrativa 

DETERMINA

o Di affidare,  previa indagine di  mercato sul  mercato elettronico “Sigeme”  dell’Ente,  ai  sensi  del  
D.Lgs 163/2006, art 125 c.10 e dell’art. 10.3 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e 
delle spese in economia,  oltre che nel rispetto della Legge 296/2006, art.  1 c.450 il  contratto di  
fornitura del servizio di “stampa di 5.000 opuscoli di  materiale informativo  dei corsi dell’Università  
dell’Età  Libera  anno  accademico  2013/2014” per  una  spesa  complessiva  pari  a  €  1.996,50  iva 
inclusa al  21% alla  ditta  NUOVA GRAFICA FIORENTINA S.R.L.  ,  A.  Traversari  76 -  50126 
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Firenze (FI)  codice azienda Sigeme 29086 (Cod.  ben 2411)  per  complessivi    €  1996,50  IVA 
compresa  CIG  Z510B2DD22

o Di impegnare  la spesa complessiva di  € 1996,50  IVA compresa  a favore della ditta NUOVA 
GRAFICA FIORENTINA sul cap 27314 impegno 09/1492 dove esiste la necessaria disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- AUTORIZZAZIONE TIPOGRAFIA COMUNALE
- SIGEME  PREVENTIVI TIPOGRAFIA

Firenze, lì 12/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Elisabetta Boddi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 09/001492 12 1996,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/09/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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