
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10136
 Del: 04/12/2013
 Esecutivo da: 05/12/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Servizio Supporto alla scuola - Fornitura di vari arredi e attrezzature per la scuola dell'Infanzia 
Capuana - ditta Valdarno 55 srl (mercato elettronico art. n. 328 del DPR 207/2010

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;
- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 
2013 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti  
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Considerato  che  occorre  provvedere  alla  fornitura  di  vari  arredi  e  attrezzature  necessari  per  la  Scuola  
dell’Infanzia Capuana,  come risulta da richiesta prot.  Sigedo 175167 del  18/11/2013,  conservata in atti,  
presentata dalla Direzione Istruzione Servizio Supporto alla Scuola – PO Gestione Strutture Scolastiche, che 
allega la lettera d’invito e le offerte pervenute, conservati in atti;

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 gli articoli richiesti risultano prodotti abilitati nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione, 
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Preso atto dalla richiesta che il Servizio Supporto alla Scuola per l’acquisizione di tali beni ha proceduto ad  
effettuare una procedura negoziata c.d. a paniere -  CIG Z600C1CC1A – tramite l’utilizzo della piattaforma 
Sigeme, invitando le ditte abilitate per tale tipo di prodotti;

Vista la lettera d’invito della procedura in economia del 28.10.2013, prot. n. 162436; 

Rilevato dalla suddetta richiesta che hanno presentato offerta le ditte Valdarno 55 srl  e Guidotti  Cucine  
Professionali e che la procedura si è conclusa con l’esame della congruità delle offerte presentate e la scelta 
della ditta Valdarno 55 srl che ha offerto il prezzo più conveniente;

Ravvisato conseguentemente procedere all’acquisto in argomento, in ordine all’art.10.3 del Regolamento del 
Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia e visto anche l’art.125, comma 11, del D.Lgs.  
12/04/2006 n.163, affidando la fornitura in oggetto all’azienda Valdarno 55 srl con sede in Via G. Pazzagli, 2 
– Firenze (codice beneficiario 19435);

Letta l’offerta della ditta Valdarno 55 srl, rif. n.300.13 del 14/11/2013, trasmessa dal Servizio Supporto alla 
Scuola, unita al presente atto come parte integrante, nella quale sono dettagliatamente descritti gli articoli  
necessari con i relativi prezzi, oltre Iva, dichiarati congrui dalla Direzione Istruzione;

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  di  
€ 7407,84=, Iva 22% 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 delibera n. 2011/G/00532 del 30.11.2011 è stato approvato, fra altro, il piano acquisto  
relativo ad acquisto di attrezzature per la refezione scolastica e allestimento refettori – C.O. 090216;

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 atto infine della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico 
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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 Valdarno 55 srl con sede in Via G. Pazzagli, 
2 – Firenze  (codice beneficiario 19435) – vari arredi e attrezzature necessari per la Scuola dell’Infanzia  
Capuana,  come dettagliatamente  descritte nell’unita  definizione di  spesa,  che forma parte  integrante del  
presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 7407,84=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 
impegnarla nel modo sottoindicato.
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3) Di imputare la spesa di € 7407,84= - codice CIG Z600C1CC1A – sul cap. 51720 imp.n.11/9066- Codice 
Opera 090214 - che presenta la necessaria disponibilità.
 
Segue allegato:
Definizione della spesa 
Valdarno 55 srl

Rif. offerta n.300.13 del 14/11/2013
Pos. q.tà Cod.az. descrizione Pr. Un. importo
1 15 1400 Carrelli  inox  2  piani 

mm.1000x500
€ 181,00 € 2715,00

2 1 00LG18/72V55G
DX

Lavelli  inox  su  gambe  a  2 
vasche con gocciolatoio a dx

€ 475,00 € 475,00

3 1 3S.2403.S1.K33/
BG

Gruppo  doccia  styl-rst 
monoforo  da  banco  3KE 
nipples+VNR

€ 168,00 € 168,00

4 2 865302 Tavolo  servizio  lavastoviglie 
carico/scarico 600 mm.

€ 275,00 € 550,00

5 2 00APS15/517 Armadio  stoviglie  inox  con 
scorrevoli

€ 747,00 € 1494,00

6 1 00TLSA12/7 Tavolo  armadio  inox  con  2 
scorrevoli, alzatina

€ 473,00 € 473,00

7 1 00LP50/50 Lavamani  a  parete  dim.  500x 
500 con comando a ginocchio

€ 197,00 € 197,00

Prezzi compresi di consegna, imballo, montaggio, escluso allacciamenti idrici ed elettrici

Importo complessivo.... € 6.072,00=
iva 22 % …………….. €  1.335,84=
Totale………………..  €  7.407,84=                                                                                                   

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA VALDARNO 55 SRL

Firenze, lì 04/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51720 0 11/009066 05 7407,84

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/12/2013 Responsabile Ragioneria
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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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