
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02595
 Del: 09/04/2014
 Esecutivo da: 10/04/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 
Procedura negoziata per la fornitura di attrezzature audio musicali per l'allestimento del Museo del 
'900. Aggiudicazine definitiva e impegno di spesa. [ art. 57 comma 2 lett. b del D.Lgs 163/06

IL DIRETTORE

Visti:
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 del 25 luglio 2013 immediatamente esecutiva, con la quale 
sono  stati  approvati  il  bilancio  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

 - la Deliberazione di Giunta Comunale N. 322 del 25 settembre 2013, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

 - la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 450/698 del 30/12/2013 con la quale sono state assegnate ai 
responsabili dei servizi, per il periodo relativo  all’esercizio provvisorio 2014,  le risorse finanziarie 
corrispondenti a quelle del PEG 2013 ridotte del 15%.

Richiamata l’ordinanza n. 337 del 24.10.2011 con la quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l’incarico 
di Direttrice della Direzione Cultura Turismo e Sport;

Vista  la Determinazione  n.  2014/2069 con la  quale  veniva indetta  la  procedura negoziata  senza  previa 
pubblicazione di bando per aggiudicare al prezzo più basso la fornitura in oggetto compresa la garanzia di  
almeno tre anni ed installazione nei locali del costituendo Museo del ‘900, in Piazza Santa Maria Novella , 
secondo quanto  previsto  nel  progetto  museologico  condiviso  nel  tavolo  tecnico  Comune/Ente  Cassa  di  
Risparmio, con l’apporto della consulenza, per la parte audio e musicale,  del Centro di Produzione, Ricerca 
e Didattica Musicale – Tempo Reale.

Vista la  determinazione n. 13/12166:  “Museo del ‘900 -  Approvazione Piano Acquisti” nella quale si  
approva la fornitura di sistemi di impiantistica audio innovativi per gli ambienti del Museo del ‘900 di cui al  
C.O. 13/321.
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Effettuata, ai  sensi  dell’art.  328  del  D.P.R.  207/10,   una  ricerca  per  acquistare  la  presente  fornitura 
attraverso il MEPA o attraverso il mercato elettronico del Comune di Firenze, e avendo rilevato che gli  
specifici prodotti oggetto della fornitura,  non vi sono reperibili.

Rilevato che non  è attiva alcuna convenzione Consip, per la fornitura di detti prodotti.

Visto il verbale allegato come parte integrante al presente atto, relativo all’apertura delle offerte, per la 
fornitura  di attrezzature audio musicali per l’allestimento del museo del ‘900.

Preso atto che la migliore offerta - sulla base del  prezzo e delle specifiche tecniche così come descritte nei 
documenti di gara risulta essere stata presentata  dalla ditta AVUELLE s.r.l. con sede in via del Lavoro 15 
50014 Calenzano (FI)  P.Iva e C.F. 05712900488.

Ritenuto di aggiudicare la fornitura in argomento alla ditta AVUELLE s.r.l. con sede in via del Lavoro 15  
50014 Calenzano (FI)  P.Iva e C.F. 05712900488, in pendenza dei controlli di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs  
163/06.

Dato atto che il totale di spesa per la fornitura in argomento risulta essere pari ad €. 37.408,00 oltre Iva al  
22% per Euro 8.229,76  per un totale di Euro 45.637,76.

Attestata la  congruità  della  spesa  in  relazione  alle  specifiche  tecniche  dei  prodotti  ed  al  costo 
del’installazione.

Dato atto che il CIG è 5647495C4B

Dato atto che gli allegati  al presente provvedimento quali parte integrante  sono conformi agli originali 
conservati agli atti presso la Direzione Cultura, Turismo e Sport.

Considerato che  la  spesa  totale  della  fornitura  compresa  installazione  trova  interamente  copertura 
finanziaria, a rettifica di quanto scritto nella DD 14/2069, al Cap. 53296  “ACQUISTO DI BENI MOBILI 
E  DI  ATTREZZATURE  PER  MUSEI  DA  FINANZIARE  CON  TRASFERIMENTI”  impegno 
13/7182 (C.O. 13/321).

Considerato pertanto di subimpegnare l’intero importo della fornitura, compresa installazione, sull’impegno 
n. 13/7182

Visti gli  artt. 58 e  81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 163, 151 comma 4), 183, 191 comma 1), del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia del Comune di Firenze ;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa:
1) di  aggiudicare  definitivamente  la  fornitura  di  attrezzature  audio  musicali  per  l’allestimento  del  

Museo del ‘900 alla ditta AVUELLE s.r.l. con sede in via del Lavoro 15 50014 Calenzano (FI) 
P.Iva e C.F. 05712900488  (C.B. 38627) in pendenza dei controlli di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 
163/06.

2) di  subimpegnare  l’intero  importo  della  fornitura  compresa  installazione  per  Euro  45.637,76 
compresa Iva  sull’impegno n. 13/7182.

ALLEGATI INTEGRANTI
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- VERBALE DI GARA

Firenze, lì 09/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53296 0 13/007182 01 45637,76

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/04/2014 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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