
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01701
 Del: 26/02/2014
 Esecutivo da: 26/02/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Servizio Centrale Prevenzione e Protezione - fornitura di n.155 poltrone operative per 
videoterminalisti (vari colori) - vari uffici - Azienda Armetta Antonino

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• 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;

• il  Ministero dell’Interno,  con proprio decreto del  19.12.2013, ha differito al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

• l’art.  163,  commi  1 e 3 del  D.Lgs.  n° 267 del  18.8.2000,  relativo alla disciplina del  periodo di  
esercizio provvisorio;

• con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei 
servizi , per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G.  
2013 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013 e successive modificazioni), ridotte 
del 15%.

Considerato  che  occorre  provvedere  con  sollecitudine  alla  fornitura  di  n.155  poltrone  operative  per  
videoterminalisti (vari colori), per procedere  alla sostituzione di quelle obsolete e non più idonee per varie  
sedi ,a fronte di nuove e continue richieste che pervengono dai vari uffici dell’Amministrazione;

Ricordato che l’Accordo Quadro stipulato con DD 8730/2011, è scaduto il 31 ottobre 2013 e che non si è 
potuto prorogare l’affidamento, in quanto l’azienda aggiudicataria non ha potuto mantenere lo stesso prezzo;
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Dato atto che per l’Accordo Quadro stipulato con DD 8730/2011, erano stati impegnati € 45.980,00= Cap. 
50628 Imp. n. 09/9154/16 Codice Opera 070221 - codice CIG 2754527396 e che per minor spesa devono  
essere ricondotti all’impegno madre n. 09/9154 - € 23.460,80=;

Ricordato  altresì,  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.  
20/7/2010  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 tale approvvigionamento 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 nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze, per le poltrone operative per videoterminalisti 
(Mercato Elettronico Art. 00004321),  risultano abilitati i prodotti di n. 6 aziende alle quali è stata richiesta 
offerta con processo d’acquisto n. 1374 (affidamento al prezzo più basso) e che hanno risposto in modo 
congruo le aziende Quinti Sedute snc, Armetta Antonino, Pluriservice sas e Magna Charta srl;
  
Rilevato, a seguito di quanto sopra, che  l’azienda  Mesticheria Ferramenta Vignolini Carlo & C. sas, pur 
avendo proposto il prezzo più basso, ha presentato offerta non congrua in quanto le poltrone proposte non  
sono provviste di “traslatore della seduta” come da email di chiarimenti del 21/02/2014, allegata quale copia 
integrante della presente determinazione; 

Ritenuto pertanto affidare la fornitura in argomento all’azienda Armetta Antonino di Firenze in quanto offre 
il  pezzo  più  basso  rispettando  i  parametri  richiesti  nell’invito  prot.  n.  32360  dell’11/02/14,  allegato  al  
processo d’acquisto 1374 sopra citato, e come da prospetto prezzi, allegati parti integranti della presente  
determinazione; 

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  
€ 24.204,80=, Iva 22% compresa;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui 
sopra;

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 attrezzature D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul  
lavoro;

Dato atto altresì che la copia della e mail di chiarimenti del 21/02/2014 dell’azienda Mesticheria Ferramenta 
Vignolini Carlo & C. sas, dell’invito prot. n. 32360 dell’11/02/14 e del prospetto prezzi relativi al processo 
d’acquisto n. 1374, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, sono conformi agli originali 
cartacei conservati presso la Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

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;
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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, per i motivi espressi in narrativa, dell’azienda Armetta Antonino di Firenze – Via San Piero a  
Quaracchi,  17/12  (codice  beneficiario  36524)  la  fornitura  di  poltrone  per  videoterminalisti,  come 
dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2)  Di  ricondurre  all’impegno  madre  n.  09/9154,  per  minor  spesa  -  €  23.460,80=  presenti  sull’Imp.  n. 
09/9154/16 Cap. 50628 Codice Opera 070221 codice CIG 2754527396

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 24.204,80=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di 
impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa di € 24.204,80= Codice Siope 2502 al Cap.50628 imp.n.09/9154  - Codice Opera 
070221 - codice CIG Z390DC426F - che presenta la necessaria disponibilità.
 
Segue allegato:
Definizione della spesa 

 (Art. Mercato Elettronico n.00004321) – rif. processo Sigeme n. 1374
n. 155 marca GIERRE mod. 27 poltrona girevole con braccioli regolabili in 
altezza, imbottita e rivestita in tessuto ignifugo di cui n. 76 nere, 73 rosse e 6 
blu. Base a cinque razze con ruote che durante l’uso generino attrito nella  
scorrevolezza. Regolazione in altezza a gas, meccanismo sincronizzato della 
seduta.  Schienale  regolabile  in  altezza,  profondità  ed  inclinazione  (con 
traslatore). A norma D.Lgs. 81/2008 e UNI 1335 – da consegnare in varie 
sedi  di  questa  Amministrazione  -  €  128,00=  cad.

€   19.840,00=
                                                                                                       Iva 22 %          €     4.364,80=

                                                                                                       Totale       €  24.204,80= 

ALLEGATI INTEGRANTI

- INVITO PROT 32360
- E -MAIL DEL VIGNOLINI
- PROSPETTO PREZZI 1374

Firenze, lì 26/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50628 0 09/009154 27 24204,8
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/02/2014 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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