
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10267
 Del: 03/12/2013
 Esecutivo da: 03/12/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
"Fornitura di giacche e pantaloni da cuoco, da consegnare a studenti del Centro Formazione 
Professionale per lo svolgimento dei corsi, affidata alla BC Forniture s.r.l. [Mercato Elettronico art. 
n. 328 D.P.R. 207/2010".

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.7.2013, immediatamente esecutiva, sono stati  
approvati  il  Bilancio di  Previsione 2013,  il  piano triennale  degli  investimenti  2013/2015 e  la  relazione 
previsionale e programmatica,
- con delibera di Giunta n. 322 del 25.9.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Considerato che la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Dotazioni al Personale e  
Servizi  Generali,  deve  provvedere  all’acquisto  di  n.  7  giacche  da  cuoco e  n.  7  pantaloni  da  cuoco da 
consegnare  agli  studenti  partecipanti  ai  corsi  di  formazione del  Centro Formazione  Professionale,  come 
richiesto dallo stesso C.F.P. con e-mail del 10.10.2013;

Atteso che per i capi vestiario in parola è stata espletata una procedura  ai sensi dell’art. n. 328 del DPR 
207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163” e che la stessa è andata  
deserta in quanto nessuna azienda iscritta al Mercato Elettronico ha presentato offerta “a paniere”, con le  
relative schede tecniche e la campionatura per i prodotti richiesti;

Ritenuto pertanto di richiedere alla BC Forniture, iscritta al Mercato Elettronico per i pantaloni da cuoco e  
quindi non facente parte del suddetto “paniere” di rimettere un’offerta sia per le giacche e per i pantaloni da  
cuoco con relative foto e schede tecniche del tessuto;

Rilevato che la suddetta azienda ha rimesso offerta a mezzo e-mail del 26.11.2013, come sotto indicato:
Azienda Offerta giacca da cuoco Offerta pantaloni da cuoco
BC Forniture € 12,00= € 13,65=
Dalla  valutazione  della  documentazione  inviata  si  rileva  che  i  prodotti  offerti  sono  conformi  alle 
caratteristiche richieste e pertanto idonei;
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Ritenuto quindi di affidare la fornitura in parola alla BC Forniture come segue:
- N. 7 giacche da cuoco, a € 12,00= cad. più IVA 22%
- N. 7 pantaloni da cuoco, a € 13,65= cad. più IVA 22%;

Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura ammonta a € 219,05= IVA compresa, valutata congrua, 
sia in relazione alla tipologia dei beni che ai prezzi di riferimento;

Considerato  che  con  determinazione  n.  1160  del  23.2.2011  la  Direzione  Istruzione  -  Servizio  Attività 
educative e  formative delegava questa  Direzione Risorse  Finanziarie  -  Servizio Centrale  Acquisti,  nella 
persona del Dr. Marco Andrea Seniga, a provvedere al suddetto acquisto di vestiario per alunni del C.F.P.  
mettendo a disposizione, sul capitolo 27286, la necessaria copertura finanziaria;

Rilevato che non esistono convenzioni attive, stipulate da Consip S.p.A., per il vestiario oggetto del presente 
provvedimento;

Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L.;
Visto il vigente Regolamento sui Contratti;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1) Di sostenere, per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di € 219,05= IVA compresa e di  
affidare la fornitura di n. 7 giacche da cuoco e n. 7 pantaloni da cuoco, per studenti del Centro Formazione 
Professionale, all’azienda BC FORNITURE s.r.l. - con sede a Collesalvetti (LI) - Via Bologna n. 12 - P.I. 
01047720493 (cod. forn.29882);

2) Di impegnare la somma complessiva di € 219,05= IVA compresa (cod. SIOPE 1208), sul capitolo 27286 -  
impegno n. 10/993/01 - assunto con la determinazione n. 1160 del 23.2.2011, a favore della BC Forniture 
s.r.l. - CIG ZDB0C6C0A5.

DEFINIZIONE DELLA SPESA

BC FORNITURE s.r.l.

N.  7  giacche  da  cuoco in  cotone  100%,  colore  bianco,  art.  28GA0029,  a  € 
12,00= cad.
N.  7 pantaloni  da cuoco in cotone 100%, colore  bianco,  art.  17PA0047,  a  € 
13,65= cad.

Spesa complessiva

IVA 22%

TOTALE DELLA FORNITURA

€

€

€

€

€

84,00=

  95,55=

179,55=

  39,50=

219,05=
======

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO UNICO CON N. 1 OFFERTA
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Firenze, lì 03/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27286 0 10/000993 04 219,05

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/12/2013 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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