
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08160
 Del: 03/10/2013
 Esecutivo da: 03/10/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 4 e 5

OGGETTO: 
Affidamento alla Tipografia il Bandino s.r.l. per stampa materiale pubblicitario relativo al convegno 
Ludoteche luoghi comuni? Centro di Costo I017 Voce di Spesa 1600

                                     LA DIRIGENTE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI

           Premesso che con  D.C.C. n. 39/266 del 25.7.2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 
2013,  bilancio pluriennale 2013-2015,  piano triennale investimenti,  programma triennale lavori  pubblici, 
relazione  previsionale  e  programmatica,  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all’art.  58  D.L.  
112/2008;

         Vista la  deliberazione di Giunta n. 322 del  25/09/2013 con la quale  è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2013

          Premesso che, con determinazione n. 3506 del 30.03.12 del Direttore della Direzione Istruzione sono 
stati attribuiti i compiti  e le risorse assegnate alla P.O.Attività Educative dei QQ. 4 e 5  a cui lo stesso  
Dirigente ha delegato l’adozione di atti e provvedimenti necessari alla sua funzione e che con determinazione 
528/2013 del Direttore della Direzione Istruzione vengono confermate le deleghe agli incaricati P.O.

          Dato atto che la Direzione Istruzione – Servizio Attività educative e formative ha promosso un evento 
cittadino denominato “ Ludoteche luoghi comuni” che si  terrà il  4 e 5 ottobre 2013, attraverso il  quale 
pubblicizzare e rilanciare l’attività delle ludoteche  

          Dato atto  che per pubblicizzare l’evento  è indispensabile disporre di locandine e depliant da 
distribuire presso scuole, ludoteche, biblioteche comunali, ecc…
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         Dato atto che la Tipografia comunale è temporaneamente impossibilitata ad eseguire la stampa di detto 
materiale a causa di un guasto tecnico ai macchinari

         Considerata l’urgenza  di  provvedere  alla  stampa  del  suddetto  materiale  di  pubblicizzazione 
dell’evento che si terrà il 4 e il 5 ottobre presso l’Istituto degli Innocenti 

         Visti  gli artt. 7.2 lettera g) e 10.3 del nuovo regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia cui alla delibera di C.C. n. 326/45 del 05.05.2003

        Visto il preventivo prot, n. 146683 del 02.10.13 della Ditta Tipografia Il Bandino Via Meucci n. 1 Ponte 
a Ema Bagno a Ripoli (FI) P.I. 05176660487 Cod. Beneficiario 22404  che offre la stampa di n. 200 copie 
della locandina formato 35x50 a colori rifilate ad € 100,00 + IVA al 22% (€ 122,00)  e n. 1500 depliant 
formato AA piegato in 3 colori rifilati ad € 160,00 + IVA al 22% (€ 195,20), per una spesa totale di € 317,20 
comprensive di IVA al 22%

          Valutato congruo il prezzo offerto anche un considerazione della tempestività 
 dell’ esecuzione delle stampe e consegna del suddetto materiale

         Ravvisata pertanto, l’opportunità  di affidare il servizio di stampa dei depliant e locandine    con le 
condizioni  elencate nell’atto unilaterale d’obbligo conservato agli atti dell’Ufficio Attività  educative del Q. 
5 alla Ditta Tipografia Il Bandino s.r.l. COD. BENEFICIARIO 22404

          Visti;
- il vigente Statuto del Comune di Firenze 
- l’art. 12 e 23  del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

delibera di Giunta n. 423 del 24.10.2011

          CIG: ZC50BBA442

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui interamente riportati:

1) di approvare la stampa di n. 200 locandine e n. 1500 depliant  per pubblicizzare l’evento cittadino 
denominato “ Ludoteche luoghi comuni” che si terrà il 4 e 5 ottobre 2013 presso l’Istituto degli 
Innocenti

2) di affidare le stampe di cui al punto 1) alla Ditta “Tipografia Il Bandino” s.r.l.- Via Meucci n. 1 
località Ponte a Ema  Bagno a Ripoli (FI) P.I. 05176660487 Cod. Beneficiario 22404 per una spesa 
totale di € 317,20 comprensive di IVA al 22% CIG ZC50BBA442

      3) di impegnare la spesa di € 317,20 sull’imp.09/3881 che presenta la necessaria disponibilità
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO TIPOGRAFIA IL BANDINO

Firenze, lì 03/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 09/003881 22 317,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/10/2013 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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