
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07107
 Del: 12/09/2013
 Esecutivo da: 12/09/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Direzione Istruzione - Servizio supporto alla scuola - Fornitura di banchi ergonomici per alunni 
diversamente abili - ditta Scannerini Arredamenti di A. Scannerini & C. sas (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  n.  3  banchi  ergonomici  regolabili  per  alunni 
diversamente  abili,  come  risulta  da  richiesta  prot.  Sigedo  126831  del  19/08/2013,  conservata  in  atti,  
presentata dalla Direzione Istruzione Servizio Supporto alla Scuola – PO Gestione Strutture Scolastiche, alla 
quale è stato allegata dichiarazione per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, conservati 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;

Preso  atto  che  nel  Mercato  Elettronico  di  questa  Amministrazione  l’Art.00018311-Banco  ergonomico 
regolabile -  corrisponde all’articolo richiesto in questione;
 
Atteso  che  per  detto  articolo  risulta   abilitato  il  prodotto  codice  00029133  dell’azienda  Scannerini 
Arredamenti di A. Scannerini & C. s.a.s., e che la stessa ha richiesto il prezzo, ritenuto congruo, di  € 612,00 
cad. oltre iva;
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Preso atto dalla suddetta richiesta che il Servizio Supporto alla Scuola per l’acquisizione di tale bene ha  
proceduto ad effettuare sulla piattaforma Sigeme un processo di acquisizione, ID 583, che si è conclusa,  
come risulta dal prospetto relativo, allegato parte integrante del presente atto, con l’esame della congruità  
dell’offerta presentata e la scelta della ditta che ha offerto il prezzo più basso;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura in questione all’azienda Scannerini Arredamenti di A. Scannerini & C. 
s.a.s. con sede in Firenze – Viale dei Mille, 90 50131 (codice ben. 17077);  

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 la fornitura in argomento una spesa  
complessiva di  € 1909,44=, Iva 4% compresa;
      
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 è stato approvato il piano acquisti Codice 
Opera 090214 – relativo acquisto beni durevoli per la scuola dell’infanzia;

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;

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, dall’azienda Scannerini Arredamenti di A. Scannerini & 
C. s.a.s. con sede in Firenze – Viale dei Mille, 90 50131 (codice ben. 17077) – n. 3 banchi ergonomici per 
alunni diversamente abili, come dettagliatamente descritte nell’unita definizione di spesa, che forma parte 
integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 1909,44=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 
impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa di € 1909,44= - codice CIG ZBC0B362F2 – sul  cap. 52124 imp.n.11/9065- Codice  
Opera 090214 - che presenta la necessaria disponibilità.

Segue allegato:

definizione della spesa 
Scannerini Arredamenti di A. Scannerini & C. s.a.s

(Prodotto Mercato Elettronico 00029133)
N.3 Banco ergonomico per scuola regolabile in altezza, dotato di: 
barra con fermo eccentrico per bloccare libri e quaderni, 
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barra di fondo piano, vassoio sottopiano poggia libri, 
poggia gomiti scorrevole, barra per l’appoggio dei piedi, 
(n.2 colore nero e n.1 col. rosso)  cod. prodotto azienda 1 -   €  612,00= cad.   € 1.836,00=

                               iva 4   %         €      73,44=
                               Totale        €  1909,44=

 
   
                                          

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROSPETTOOFFERTA

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

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52124 0 11/009065 02 1909,44

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/09/2013 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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