
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07517
 Del: 23/09/2013
 Esecutivo da: 23/09/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Servizio Prevenzione e Protezione - fornitura di sussidio tecnico per dipendente diversamente abile 
- associazione Centro Tiflotecnico della Toscana.

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 procedere all’acquisto di un software ingrandente per PC nella versione USB, quale  
sussidio tecnico per un dipendente diversamente abile in servizio presso il Centro Sociale del Quartiere 5,  
come richiesto dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali con richiesta GROW 14986 del 26/08/2013 che 
trasmette nota prot. 128384 vistata per accettazione dal Servizio Prevenzione e Protezione, ed indicato nella 
unita offerta trasmessa dall’associazione Centro Tiflotecnico della Toscana, conservate in atti;

Dato atto, dalla nota sopra citata e dagli allegati con la stessa trasmessi, che l’Azienda Sanitaria di Firenze ha  
prodotto certificazione dalla quale risulta che l’articolo idoneo a soddisfare le esigenze del dipendente risulta 
essere lo “Zoomtext 10 MAGNIFIER/SREADER con penna USB;

Preso atto che il dipendente ha diritto all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, relativa ai sussidi tecnici 
ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’art. 3 
della Legge 5 febbraio 1992, n.104, come da attestazione di invalidità, conservata in atti: 

Ravvisato conseguentemente procedere all’acquisto secondo le previsioni dell’art.10.3 del Regolamento del 
Servizio di  Economato  e  di  Cassa e delle  Spese in  Economia  e  tenuto conto altresì  di  quanto previsto  
dall’art.125  comma  11  del  D.Lgs.  12/04/2006  n.  163  e  ss.mm.,  affidando  all’associazione  Centro 
Tiflotecnico della Toscana di Firenze, la fornitura in argomento;
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Ricordato,  pertanto,  che la procedura di  acquisto non viene effettuata tramite  mercato elettronico per la  
specificità e natura del bene individuato dal Presidio Sanitario;

Dato atto che la fornitura in oggetto è soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA al 4% ai sensi dell'articolo 
2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e  
regolamentata dal Decreto 14 marzo 1998;

Letta l’offerta trasmessa dall’associazione Centro Tiflotecnico della Toscana n. 935 del 28/5/2013, allegata 
parte integrante del presente atto e successiva conferma prezzo con e-mail del 4/9/2013, conservata in atti;

Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere  un importo complessivo di € 536,64# IVA 
4 % compresa;

Valutata congrua,  sia in relazione alla tipologia dei  beni  che per i  prezzi  di  riferimento,  la spesa sopra  
indicata;

Dato atto che con deliberazione n. 2009/G/542 del 17/11/2009 è stato approvato il piano acquisti – Codice  
Opera  070221– relativo a beni mobili D.Lgs. 81/2008 Salute e Sicurezza sul Lavoro;

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 atto che la copia informatica dell’offerta trasmessa dall’associazione Centro Tiflotecnico della Toscana. 
N. 935 del 28/05/2013, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all’originale 
cartaceo conservato 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;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 
488/1999, non avendo CONSIP S.p.a. convenzioni attive per beni comparabili con quelli in oggetto;

D E T E R M I N A

1)- Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dall’associazione Centro Tiflotecnico della Toscana –  
Via  L.  Fibonacci,  5  –  (codice  beneficiario  48710)  il  software  ingrandente  per  PC nella  versione  USB 
descritto nell’unita definizione della spesa.

2)- Di sostenere la spesa complessiva di € 536,64=, Iva 4% compresa, necessaria per l’acquisto in argomento 
e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3)- Di imputare la spesa di € 536,64= - Cap. 50628 imp.n.09/9154 Codice Opera   070221 codice CIG 
Z660B6B743 che presenta la necessaria disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa

n. 1 cod. SOF12TF0000507 ZOOMTEXT 10 MAGNIFIER/SREADER
USB ITA software ingrandente per PC IBM o compatibili. 
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Nella versione USB.    €    516,00=
Iva 4%    €      20,64=
Totale    €    536,64=

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA INVIATA DAL CNTRO TIFLOTECNICO DELLA TOSCANA

Firenze, lì 23/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50628 0 09/009154 24 536,64

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/09/2013 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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