
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06816
 Del: 21/08/2013
 Esecutivo da: 22/08/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Direzione Istruzione - Procedura mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per la fornitura di arredi e complementi di arredo per il nido d'Infanzia 
Pandiramerino - CIG 5233977E71 - Aggiudicazione definitiva alla ditta Arredi 3N dei Fratelli 
Nespoli srl (Mercato elettronico art. 328 DPR 207/2010

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 con Determinazione della Direzione Istruzione n. 6032/2013 è stato disposto:
- di approvare, ai sensi dell’art.  279 DPR 207/2010, il Progetto composto dalla Relazione Tecnica e 
Illustrativa dell’intervento di arredo dei locali del nuovo asilo Pandiramerino e dalla definizione della 
spesa allegato parte integrante – codice CIG 5233977E71; 
-  di  aderire al  bando attivo del  MEPA denominato  “Arredi  104” e di  indire  una procedura di  gara  
mediante  RdO per  l’acquisto  della  fornitura  di  arredi  e  complementi  d’arredo da  destinare  al  nido  
d’infanzia Pandiramerino;
- di approvare i documenti che verranno allegati direttamente alla RdO tenendo conto delle procedure del  
MEPA e composti  da: Planimetria in file .dwg (piano terra),  Planimetria in file .pdf (piano terra e I  
Piano), Elaborato Allegato A), con l’indicazione Elenco Arredi, Elaborato Allegato B), contenente le  
caratteristiche tecnico-qualitative, Capitolato Speciale d’Appalto;
-  di  dare  atto  che  le  modalità  di  espletamento  della  gara  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  sono  contenute  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  tenuto  conto  della  procedura 
stabilita dal sistema MEPA;
- di stabilire che l’importo del presente appalto è stimato nella misura posta a base di gara pari a Euro  
70.000,00 (iva esclusa);
- di stabilire che la spesa della fornitura graverà sul Codice Opera 100534 – imp. 12/008657, cap. 57897;
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- di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura avverrà, ai sensi dell’art. 83 c. 1 D.Lgs. 163/2006, con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Atteso quindi che come disposto nella suddetta determinazione, per quanto attiene la scelta del contraente,  
questo ufficio si avvarrà della piattaforma MEPA, invitando tutte le ditte specializzate nelle forniture per  
asili  nido  accreditate  nel  Sistema  Gestione  Mercato  Elettronico  (SIGEME)  del  Comune  di  Firenze  al  
momento dell’avvio della gara che siano abilitate anche nel MEPA;

Vista la determinazione n. 6456 del 01/08/2013 di nomina della Commissione di valutazione dell’offerta 
tecnica per l’affidamento della fornitura in questione; 

Vista la RdO n. 268283 del 26/07/2013 (scadenza presentazione offerte: 31/07/2013 ore 13.00);

Rilevato dal verbale in data 01/08/2013, in atti, che la Commissione in seduta pubblica, attraverso l’accesso 
al MEPA, ha proceduto all’apertura dei plichi e constatazione dei documenti contenuti nell’offerta tecnica, 
delle seguenti 4 ditte: Gonzagarredi scrl di Gonzaga (MN), Mobilificio Fattorini srl di Barberino Val d’Elsa 
(FI), Arredi 3N dei F.lli Nespoli di Giussano (MB), Spazio Arredo di Soci (AR), e che tutte le suddette sono  
state ammesse alle fasi successive della gara;

Visti  i  successivi  verbali  della Commissione  del  01/08/2013 ore 14.00,  del  02/08/2013,  del  05/08/2013, 
conservati in atti;

Visto il verbale del giorno 06/08/2013, in atti, dal quale risulta che la Commissione, attraverso il sistema  
MEPA,  ha  proceduto  all’inserimento  dei  punteggi  attribuiti  alle  offerte  tecniche,  all’apertura,  in  seduta 
pubblica,  delle  offerte  economiche,  e  successivamente  al  calcolo  della  graduatoria  finale,  aggiudicando 
provvisoriamente alla ditta Arredi 3N dei F.lli Nespoli la fornitura in oggetto;

Rilevato dallo stesso verbale che l’offerta della ditta Arredi  3N è risultata anomala ai  sensi  dell’art.  86  
comma 2 del Codice dei Contratti,  e che pertanto la Commissione ha rinviato al R.U.P la verifica della  
congruità dell’offerta secondo i principi stabiliti dall’art. 87 dello stesso Codice;

Vista la nota del R.U.P. in data 12.08.2013, prot. Sigedo n. 125085, con la quale, per le motivazioni ivi  
esposte, si dichiara congrua l’offerta della ditta Arredi 3N dei F.lli Nespoli;

Ritenuto conseguentemente di affidare definitivamente la fornitura in argomento alla ditta Arredi 3N dei F.lli 
Nespoli di Giussano (MB), che risulta la proposta più vantaggiosa per l’Amministrazione;

Letta l’offerta economica della ditta Arredi 3N, sottoscritta digitalmente sul sistema MEPA, unita al presente 
atto di cui forma parte integrante, dal quale risulta il prezzo a corpo per l’intera fornitura di € 42052,27 oltre  
IVA 21%;

Considerato che è quindi necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;

Vista l’unita definizione della spesa, che forma parte integrante del presente atto, da cui si rileva che la spesa 
ammonta ad € 50883,25=, compresa Iva 21%;

Richiamata la DD n. 15630 del 31/12/2012 avente ad oggetto l’approvazione del Piano Acquisti inerente il 
Codice Opera 100534 – “Acquisto attrezzature per asili nido” per un importo di € 240.000,00 per l’arredo di  
interni ed esterni nonché l’acquisto di attrezzature per le cucine degli asili di nuova costruzione, assumendo 
per tale intervento l’impegno 12/008657 sul capitolo 57897;

Dato altresì atto che la copia informatica dell’offerta economica della ditta  Arredi 3N, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante, è conforme all’originale sottoscritto digitalmente dalla medesima ditta 
e conservato presso la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti;

Dato atto che il CIG è 5233977E71;
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Dato atto che il codice CUP dell’intervento è H13J13000840002;

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 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 affidare, per i motivi espressi in narrativa, a seguito dell’espletamento di gara sul sistema MEPA, la  
fornitura  di  arredi  e  complementi  d’arredo  per  l’asilo  nido Pandiramerino  alla  ditta  Arredi  3N dei  F.lli 
Nespoli di Giussano (MB) - P.IVA 00702470964, cod. Fiscale 01019660156 - (codice beneficiario 10503), 
da effettuarsi a tutte le prescrizioni e condizioni della Rdo e del capitolato speciale di appalto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 50883,25=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 
impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 50883,25=  - CIG 5233977E71  - sul cap. 57897  Imp. n.12/8657 
Codice Opera100534 –  che presenta la necessaria disponibilità.

 
Segue allegato:
Definizione della spesa 

Ditta Arredi 3N dei F.lli Nespoli srl – via Fabio Filzi 12 Giussano (MB) 
(P.IVA   00702470964, cod. Fiscale 01019660156)
Prezzo a corpo per l’intera fornitura                                                         € 42052,27=
                                                                                                iva 21%     €   8830,98=
                                                                                                   Totale     € 50883,25=

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA ECONOMICA DITTA ARREDI3N

Firenze, lì 21/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57897 0 12/008657 07 50883,25
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/08/2013 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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