
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06923
 Del: 02/09/2013
 Esecutivo da: 03/09/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Direzione Istruzione - Servizio supporto alla scuola - Fornitura arredi per scuole dell'obbligo ed 
attrezzatura per centro di cottura Vittorio Veneto - ditte Fratelli Bruno spa e Romagnoli Maria Carla 
(Mercato elettronico)

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  arredi  necessari  per  la  scuola  dell’obbligo  –  ed  
esattamente per n. 10 classi tipo per la scuola secondaria di 1° grado e n. 20 classi tipo per la scuola primaria  
- oltre ad una attrezzatura per il Centro di cottura Vittorio Veneto, come risulta da richiesta prot. Sigedo  
120660  del  01/08/2013,  conservata  in  atti,  presentata  dalla  Direzione  Istruzione  Servizio  Supporto  alla 
Scuola – PO Gestione Strutture Scolastiche;

Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico (Sigeme) 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 la totalità degli articoli richiesti per gli arredi scuola secondaria 1° grado e per gli arredi  
scuola primaria, risultano abilitati  nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione, i prodotti  delle aziende  
Fratelli Bruno spa, Mobilferro srl ed IRAS, mentre per lavaoggetti elettrica (art. ME 00018229) è abilitato il 
prodotto dell’azienda Romagnoli Maria Carla;
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Preso atto dalla suddetta richiesta che il  Servizio Supporto alla Scuola per l’acquisizione di tali  beni ha 
proceduto ad effettuare  sulla  piattaforma  Sigeme tre  distinti  processi  di  acquisizione,  riguardanti:  arredi 
scuola secondaria 1° grado (proc. Sigeme ID 561), arredi scuola primaria (proc. Sigeme ID 565), acquisto di  
n. 1 lavaoggetti elettrica per centro cottura Vittorio Veneto (proc. Sigeme ID 578);

Rilevato dalla suddetta richiesta che le singole procedure si sono concluse con l’esame della congruità delle  
offerte presentate e la scelta delle ditte che hanno offerto il prezzo più basso;

Preso atto che tutte le ditte abilitate hanno presentato offerta e che le proposte con il prezzo più basso, come  
risulta  dai  prospetti  prezzi  relativi  a  ciascuna  procedura,  allegati  alla  richiesta  prot.  Sigedo 120660,  ed 
allegate parte integrante del presente atto, sono le seguenti:

- arredi scuola secondaria 1° grado (proc. Sigeme ID 561): ditta Fratelli Bruno Spa;
- arredi scuola primaria (proc. Sigeme ID 565): ditta Fratelli Bruno Spa;
- acquisto di n. 1 lavaoggetti elettrica per centro cottura Vittorio Veneto (proc. Sigeme ID 578): ditta  

Romagnoli Maria Carla;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura di arredi scuola secondaria 1° grado (proc. Sigeme ID 561) e di arredi  
scuola  primaria  (proc.  Sigeme ID 565) alla  ditta Fratelli  Bruno Spa di  Broccostella  (FR) e la  fornitura  
lavaoggetti elettrica (proc. Sigeme ID 578) alla ditta Romagnoli Maria Carla di Firenze;
 
Visto  l’art.  24   comma  2  del   vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  che  consente  
l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei  
controlli;
 
Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per le forniture in argomento una spesa  
complessiva di  € 71.247,65=, Iva 21% compresa, così suddivisa:
- ditta Fratelli Bruno Spa  -  € 59.237,37=
- ditta Romagnoli Maria Carla -  € 12.010,28=;

Valutata congrua, a seguito di quanto indicato dal Servizio Supporto alla Scuola, la spesa indicata nella  
definizione della spesa di cui sopra;

Dato atto che con deliberazione n. 2011/G/00532 del 30/11/2011 sono stati approvati il piano acquisti Codice 
Opera  090217 – relativo a mobili ed  arredi per le scuole ed il piano acquisti Codice Opera  090216 – 
relativo ad attrezzature per la refezione scolastica e allestimento refettori;

Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di  
cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale vigente per l’attività contrattuale inviando alla  
ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;

Dato altresì atto che le copie informatiche dei prospetti prezzi di ciascun processo d’acquisto, 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:
- Fratelli Bruno spa – Loc. Ferrazza – 03030 Broccostella - Frosinone (codice beneficiario 31738)
- Romagnoli Maria Carla – Via Gordigiani, 18/19 - 50127 Firenze (codice beneficiario 05115)
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quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 71.247,65=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 
impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di €  71.247,65=  come segue:
- ditta Fratelli Bruno Spa - € 59.237,37= così suddivisa: 
per  €  16.931,17=  (arredi  scuola  secondaria  1°  grado)  Codice  CIG  Z2F0B35855  –  Cap.  51730   Imp. 
n.11/9067 Codice Opera 100534; per € 42.306,20= (arredi scuola primaria) Codice CIG ZB20B35858 – Cap. 
51730  Imp. n.11/9067 Codice Opera 100534;
- ditta Romagnoli Maria Carla - per € 12.010,28= Codice CIG ZBD0B3585E - Cap. 51720  Imp. n.11/9066 
Codice Opera 090216    
che presentano la necessaria disponibilità.

 
Segue allegato:
Definizione della spesa 

Ditta   Fratelli Bruno spa    

Arredi Scuola Secondaria 1° grado (rif. processo Sigeme 561)
Classe tipo composta dai seguenti articoli:
cod 
art 
ME

Descrizione                    Cod 
prodotto

Cod. 
Prodotto 
Azienda

Prezzo 
unitario 
offerto

Quantità Tot  no 
iva

16705 APPENDIABITI A 
PARETE Con 5 grucce, 
dim. circa cm. 100x15h

29043

MOD.080/5C

€ 15,89 5 € 79,45

16693 Banco  monoposto  dim. 
70x50 (*)

27630
mod.505

€ 18,20 26 € 473,20

16688 Sedie per banchi (*) 27741 mod.020 € 13,60 26 € 353,60
16694 Cattedra  dim. 

140x70xh76
29039

MOD.1726/P
€ 90,00 1 € 90,00

16640 Lavagna  a  muro  in 
ardesia.  cm.  120x90  con 
quadrettatura

29045

MOD.1352/Q

€ 80,00 1 € 80,00

16704 Armadio a legno a 2 ante 
dim ca 46x104x200h

29041
MOD.823

€ 177,12 1 € 177,12

16698 Armadio a giorno dim ca 
46x104x200h

29040
MOD.723/G

€ 126,90 1 € 126,90
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16650 Poltroncina  in  legno  con 
braccioli 40x40x46/80h

27742
mod.013

€ 19,00 1 € 19,00

Totale classe tipo € 1399,27
(*) grandezza richiesta n. 6 di cui alla norma UNI EN 1729-1

Totale per N. 10 classi tipo composte come sopra:               € 13.992,70=
                                                                                                iva 21%     €  2.398,47=
                                                                                                   Totale     € 16.931,17=

Arredi Scuola primaria (rif. processo Sigeme 565)
Classe tipo composta dai seguenti articoli:

cod 
art 
ME

Descrizione                    Cod 
prodotto

Cod  Prod 
Azienda

Prezzo 
unitario 
offerto

Quantità Tot no iva

16693 Banco  monoposto  dim. 
70x50 (*)

27630
mod.505

€ 17,98 26 € 467,48

16688 Sedie per banchi (*) 27741 mod.020 € 12,00 26 € 312,00
16694 Cattedra  Dim.  cm.  circa 

140x70 h76
29039 MOD.1726

/P
€ 88,00 1 € 88,00

16650 Poltroncina  in  legno  con 
braccioli  Dim.  circa  cm. 
40x40x46/80h

27742

mod.013

€ 18,00 2 € 36,00

16705 Appendiabiti a parete con 5 
grucce, dim. circa cm. 
100x15h

29043
MOD.080/
5C

€ 15,89 5 € 79,45

16639 Lavagna a muro in ardesia 
Dim. circa cm. 240 x 90 
(con quadrettatura per metà  
della superficie)

29046

MOD.1356
/Q

€ 157,22 1 € 157,22

16698 Armadio  a  giorno  dim. 
circa cm. 46x104x200h.

29040 MOD.723/
G

€ 126,90 2 € 253,80

16704 Armadio a legno a 2 ante 
Dim. circa cm. 
46x104x200h

29041

MOD.823

€ 177,12 2 € 354,24

Totale classe tipo € 1748,19
(*) grandezza richiesta n. 4 o 5 di cui alla norma UNI EN 1729-1 da definire in sede di ordine

Totale per N. 20 classi tipo composte come sopra:               € 34.963,80=
                                                                                                iva 21%     €   7.342,40=
                                                                                                   Totale     € 42.306,20=

TOTALE COMPLESSIVO FRATELLI BRUNO  € 59.237,37=

Ditta   Romagnoli Maria Carla   
(Art. Mercato Elettronico n.00018229) – rif. processo Sigeme ID 578
N. 1 LAVAOGGETTI ELETTRICA dim.mm.1500x900x1800 circa interamente  costruita in 
acciaio inox aisi 304 porta a doppia apertura struttura a doppia parete per vasca e porta filtro a  
tutta  vasca  dotata  di  boiler  valvola  di  non  ritorno  scheda  elettronica  di  autodiagnosi  per  
controllo haccp ciclo di autopulizia pannello per collegamenti elettrici esterno predisposta a 
dosatori automatici esterni termometro capacità di carico min.6 teglie gn1/1 livello rumorosità  
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<72 dba completa di min.2 telai supporto teglie e vassoi e di 1 cesto in acciaio – prodotto n.  
00029096
Cod. prodotto azienda AL698083 – marca Alpeninox                                       € 9.925,85=

iva 21%       €  2.084,43=
                                                                                                         Totale       € 12.010,28=
                                                                                                                

 TOTALE COMPLESSIVO PROVVEDIMENTO:  € 71.247,65=

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROSPETTI PREZZI RELATIVI ALLE PROCEDURE SIGEME 561, 565 E 578

Firenze, lì 02/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51720 0 11/009066 04 12010,28
2) 51730 0 11/009067 04 16931,17
3) 51730 0 11/009067 05 42306,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/09/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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