
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08349
 Del: 11/10/2013
 Esecutivo da: 14/10/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Gestione 
Strutture Scolastiche

OGGETTO: 
Acquisto lettino elettrico 2 sezioni. Affidamento alla Ditta Olinto Martelli spa - PROCEDURA 
sigeme 573

IL DIRETTORE

Dato atto che in data 25 luglio è stata approvata la Delibera di Consiglio n. 39/266 avente ad oggetto "  
Approvazione  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";

Dato  atto  che  in  data  25  settembre  è  stata  approvata  la  Delibera  di  Giunta  n.  322  avente  ad  oggetto  
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013”;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di un lettino elettrico a due sezioni quale supporto per un 
alunno disabile che attualmente frequenta una scuola secondaria di I° grado della Città,  come risulta da  
richiesta conservata in atti della 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 l’articolo richiesto risulta abilitato nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione, il prodotto 
dell’azienda Olinto Martelli; 
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Dato atto che il Servizio Supporto alla Scuola - PO Gestione Strutture Scolastiche per l’acquisizione di tale  
bene  ha  proceduto  ad  effettuare  sulla  piattaforma  Sigeme  il  necessario  processo  di  acquisizione  (proc. 
Sigeme ID 713);

Rilevato che la procedura si è conclusa con l’esame e la valutazione positiva circa la congruità dell’offerta  
presentata;

Dato  atto  che  è  necessario  procedere  ad  acquistare  un  solo  lettino  mentre  il  processo  di  acquisizione 
SIGEME era stato formulato (così come la relativa offerta) per due unità ma che, per sopravvenute difficoltà  
in una delle due scuole cui il bene era destinato, un Istituto Comprensivo ha comunicato di non aver più  
bisogno del lettino;

Dato atto che con comunicazioni scritte intercorse tra la PO Gestione Strutture Scolastiche e l’azienda Olinto  
Martelli quest’ultima ha dichiarato di mantenere inalterate le condizioni offerte ed ha altresì accettato di  
fornire un solo lettino, come da documentazione conservata agli atti;
  
Ritenuto pertanto affidare la fornitura del lettino elettrico a  2 sezioni (proc. Sigeme ID 573) alla ditta Olinto  
Martelli 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;
 
Dato atto che l’IVA per la presente fornitura è pari al 4% (aliquota agevolata prevista dall’art. 2 comma 9 del 
Decreto-legge del 31 dicembre 96, n.669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 e regolamentata dal 
Decreto 14 marzo 1998, relativa ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le  
possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) per una spesa 
complessiva di €.1.038,96 (€999,00 + €39,96)

Valutata congrua a seguito di quanto sopra la spesa indicata; 

Dato  atto  che  l’Azienda  ha  fornito  la  dichiarazione  ex  art.38,  D.Lgs.  163/2006  nonché  l’ulteriore  
documentazione amministrativa richiesta dalla vigente normativa, conservate agli atti dello scrivente Ufficio;

Rilevata  la  necessaria  disponibilità  sul  Cap.  51723  –  Imp.  12/8715  (reversale  12/9704)  della  somma 
occorrente per finanziare l’acquisto in oggetto;

Dato atto che il CIG della presente procedura è C.I.G. Z310B84F8F

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;

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 affidare la fornitura del bene indicato in oggetto, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta OLINTO 
MARTELLI SPA – Via Perfetti Ricasoli 88/1 – 50127 - Firenze (codice beneficiario 3260)
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2) Di assumere un sub-impegno di spesa all’Imp. 12/8715 (reversale 12/9704) – Cap. 51723 per un importo 
di €.1.038,96 a favore della ditta OLINTO MARTELLI SPA 

3) Di sostenere la spesa complessiva di € 1.038,96 =, Iva compresa, necessaria per l’acquisto del seguente  
bene (cod. articolo SIGEME 18571 - C.I.G. Z310B84F8F): 

LETTINO PER VISITE GENERICHE AD ALTEZZA VARIABILE  A 2  SEZIONI,  RIVESTIMENTO 
IGNIFUGO,  ALTEZZA REGOLATA MEDIANTE MOTORE ELETTRICO,  COMANDO A PEDALE, 
SEZIONE SPALLE REGOLABILE MEDIANTE CILINDRO A GAS, DIMENSIONI INGOMBRO CM. 
190X60X47/95 DI ALTEZZA, COLORE BLU (codice prodotto azienda 29864 - AMMED01007) marca 
GALENO PICOMED

Firenze, lì 11/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51723 0 12/008715 01 1038,96

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/10/2013 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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