
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02819
 Del: 10/04/2014
 Esecutivo da: 10/04/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Giuridico amministrativo - Cultura

OGGETTO: 
MUSEO DEL '900 - Fornitura complementi di arredo - Processidi acquisto n. 1572 - 1589 - 1586 - 
1575 - 1599 tramite SIGEME - CODICE OPERA 130342 [Mercato elettronico]

IL DIRETTORE

Premesso che
- l’Amministrazione  comunale  ha  tra  le  proprie  finalità  la  valorizzazione  degli  istituti  e  luoghi  della 

cultura di proprietà comunale aumentando e ottimizzando la fruizione dei Musei  Civici,  e tra i  suoi  
obiettivi strategici l’ampliamento dell’ offerta culturale della città con l’apertura al pubblico di un nuovo 
museo che ospiterà le collezioni del ‘900 e la conseguente valorizzazione del complesso architettonico 
delle ex Leopoldine;

- fra le priorità dell’Amministrazione c’è quella di garantire in tempi brevi, e comunque entro e non oltre 
la fine del mandato amministrativo dell’attuale Giunta, l’apertura del Museo del ‘900 della città;

- che l’Amministrazione comunale sta portando a termine, con il contributo dell’Ente Cassa Risparmio di  
Firenze, presso il  complesso delle ex Leopoldine in Piazza Santa Maria Novella di Firenze, i lavori di 
restauro e di allestimento dei locali da destinare ad uso museale ed espositivo, più specificatamente a 
sede del Museo del ‘900 della città;

- con determinazione DD 1875/2014 è stato approvato dall’Area di coordinamento urbano del Comune il  
progetto di allestimento museografico del Museo del ‘900 redatto dal Servizio Belle Arti;

- con la  determinazione n. 2013/DD/12166 (integrata con successiva  DD 2014/DD/2060 ) -  “Museo del  
‘900  -  Approvazione  Piano  Acquisti”  e  con  determinazione  2014/DD/2060  “Museo  del  ‘900  –  
Rimodulazione  Piano  acquisti  –  co  130321  e  co  130342“  con  le  quali   si  approva  la  fornitura  di 
complementi  di  arredo  necessari  per  l’allestimento  del  Museo  del  ‘900  (acquisto  sedute,  sedute 
personalizzate,  bancone/biglietteria,  accessori,  strutture  informative  e   altri  beni  necessari  al  
completamento dell’allestimento compresa eventuale posa in opera)  per un importo di € 100.000,00, di 
cui al C.O. 13/0342;
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Considerato quindi che tra le attività da compiere finalizzate all’apertura del Museo è necessario  procedere  
all’acquisto di complementi di arredo per l’allestimento del museo del ‘900 le cui caratteristiche e quantità 
sono state fornite dall’Area coordinamento urbano  sulla base del progetto  approvato e in particolare:
- realizzazione, fornitura e posa in opera di un banco attrezzato per il servizio di biglietteria ed info/desk 

del Museo da realizzarsi su disegno e a misura banco (n. 1);
- fornitura  di   sedie  impilabili  per  area  espositiva  e  centro  didattico  del  Museo  con  schienale  

personalizzato con il  logo del museo e con possibilità di variare il taglio della forma della scocca (n. 87);
- realizzazione, fornitura e posa in opera di sedute da realizzarsi su disegno e a misura (n. 14);
- fornitura trasporto e installazione di sistema modulare di armadietti per il guardaroba;
- fornitura di poltrona per ufficio operativa (n. 4);

Vista la Legge 296/2006 art. 1 c. 450 così come modificato dal D.L. 52/2012, conv. con Legge 94/2012, che 
obbliga le P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai  
sensi del medesimo articolo 328, invero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Dato atto 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 vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione 
Consiliare 8 del 5/3/2012 e s.m.i.;

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, ricorrendo all’utilizzo del 
mercato elettronico del Comune di Firenze (SIGEME);

Dato atto che sulla base delle  caratteristiche e quantità fornite dall’Area coordinamento urbano  sono stati  
inseriti i seguenti articoli e si è proceduto ad effettuare sempre tramite la piattaforma SIGEME  il necessario  
processo di acquisto come di seguito riportato:

a. Art. 00020420 -  Realizzazione, fornitura e posa in opera di un banco attrezzato per il servizio di  
biglietteria ed info/desk del  Museo da realizzarsi  su disegno e a misura  banco;  per tale articolo 
risultano abilitati i prodotti delle aziende ALBATEC e SE.BRIM srl ; con processo di acquisizione n. 
id. 1572 è stata richiesta una RDO (prot. 77079 del 31/03/2014 conservata in atti) alle suddette ditte 
per il materiale oggetto della fornitura, prevedendo come criterio di aggiudicazione il prezzo più  
basso; tutte le ditte abilitate hanno  presentato l’offerta entro i termini previsti; la procedura si è  
conclusa con l’esame della congruità delle offerte presentate, individuando il prezzo più basso in  
quello offerto dalla ditta ALBATEC codice prodotto SIGEME 00034283 - 00034284 come risulta 
dalla sintesi del  report excel estratto dalla piattaforma SIGEME relativo la processo di acquisto  
allegato integrante;

b. Artt. 00020396, 00020393 -  Fornitura di  sedie impilabili per area espositiva e centro didattico del 
Museo con schienale personalizzato con il  logo del museo e con possibilità di variare il taglio della  
forma della scocca; per tali articoli  risultano abilitati i prodotti delle aziende ALBATEC, CASBA,  
DONATI,  PLURISERVICE,  SELFHABITAT;  con  processo  di  acquisizione  n.  id.  1589  è  stata 
richiesta una RDO (prot. n. 78068 del 01/04/2014) alle suddette ditte per il materiale oggetto della 
fornitura prevedendo come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso; delle  ditte abilitate hanno 
presentato l’offerta entro i termini previsti DONATI e PLURISERVICE; la procedura si è conclusa 
con l’esame  della  congruità  delle  offerte  presentate,  individuando il  prezzo  più basso  in  quello 
offerto dalla ditta DONATI  codice prodotto SIGEME 00034217 e 00034328 come risulta dalla  
sintesi del  report excel estratto dalla piattaforma SIGEME relativo la processo di acquisto allegato  
integrante ;

c. Artt.  00020423,  00020425,  00020398,  00020399 –  Realizzazione,  fornitura  e  posa  in  opera  di 
sedute da realizzarsi su disegno e a misura,  per tali articoli  risultano abilitati i prodotti delle aziende 
ALBATEC,  DONATI, SEBRIM SRL; con processo di acquisizione n. id. 1586 è stata richiesta una 
RDO (prot. 77180 del 31/03/2014) alle suddette ditte per il materiale oggetto della fornitura; tutte le  
ditte abilitate hanno  presentato l’offerta entro i  termini  previsti;  la  procedura si  è conclusa con 
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l’esame della congruità delle offerte presentate, individuando il prezzo più basso in quello offerto 
dalla ditta DONATI codice prodotto SIGEME 00034245,  00034241,  00034247,  00034249 come 
risulta  dalla  sintesi  del   report  excel  estratto  dalla  piattaforma  SIGEME relativo  la  processo di  
acquisto allegato integrante;

d. Art. 00020415, 00020416 – Fornitura trasporto e installazione di sistema modulare di armadietti per 
il guardaroba del Museo - per tali articoli  risultano abilitati i prodotti delle aziende ALBATEC,  
PLURISERVICE ;con processo di acquisizione n. id. 1575 è stata richiesta una RDO (prot. 77120 
del 31/3/2014) alle suddette ditte per il materiale oggetto della fornitura; tutte le ditte abilitate hanno  
presentato l’offerta entro i termini previsti; la procedura si è conclusa con l’esame della congruità 
delle offerte presentate, individuando il prezzo più basso in quello offerto dalla ditta ALBATEC 
codice prodotto SIGEME 00034283 e 00034284 come risulta dalla sintesi del  report excel estratto 
dalla piattaforma SIGEME relativo la processo di acquisto allegato integrante ;

e. Art. 00020400 – Fornitura di poltrona per ufficio operativa (n. 4);  per tali articoli  risultano abilitati 
i prodotti delle aziende ALBATEC,  PLURISERVICE, SEBRIM SRL,  GAP, CENTROUFFICIO 
LORETO SPA, ARREDAMENTI GOTI, CASBA ; con processo di acquisizione n. id 1557 è stata 
richiesta una RDO alle suddette ditte per il materiale oggetto della fornitura; tutte le ditte abilitate 
tranne CASBA hanno  presentato l’offerta entro i termini previsti; in fase di valutazione delle offerte 
pervenute si è creata una situazione di parità relativa all’offerta più bassa e pertanto si è proceduto a  
richiedere una offerta migliorativa alle ditte ALBATEC e SEBRIM SRL tramite nuovo processo di 
acquisizione ID 1599; entro il nuovo termine per la presentazione dell’offerta ha risposto solo la ditta 
SEBRIM SRL;  la  procedura  si  è  conclusa  con  l’esame  della  congruità  dell’offerta   presentate,  
individuando  il  prezzo  più  basso  in  quello  offerto  dalla  ditta  SEBRIM  SRL   codice  prodotto 
SIGEME 00034255 come risulta dalla sintesi del  report excel estratto dalla piattaforma SIGEME 
relativo la processo di acquisto allegato integrante;

Ritenuto  pertanto di procedere all’affidamento della fornitura dei complementi di arredo per il museo del 
‘900  per  gli  articoli  SIGEME e  relativi  prodotti  sopra  indicati  impegnando  la  spesa  complessiva  di  €  
63.632,76 al Cap 53296 imp. 13/7692 codice opera 13/0342 assumendo i relativi sub impegni a favore delle 
ditte che hanno offerto il prezzo più basso come di seguito: 

a. DITTA SEBRIM SRL   Art. 00020420 –prodotto SIGEME 00034266 - Realizzazione, fornitura e 
posa  in  opera  di  un  banco  attrezzato  per  il  servizio  di  biglietteria  ed  info/desk  del  Museo  da  
realizzarsi su disegno e a misura, per € 9.450,00 oltre iva 22% pari a 2079,00 per complessivi € 
11.529,00;

b. Ditta DONATI Art. 00020396 –00020393 prodotti SIGEME 00034217 e 00034328   Fornitura di 
sedie impilabili per area espositiva e centro didattico del Museo con schienale personalizzato con il  
logo del museo e con possibilità di variare il taglio della forma della scocca (n. 87); per € 14.355,00,  
oltre iva 22% pari a € 3158,10 per complessivi € 17.513,10;

c. Ditta DONATI Artt. 00020423, 00020425, 00020398, 00020399 –  prodotto SIGEME 00034241, 
00034245, 00034249, 00034247, Realizzazione, fornitura e posa in opera di sedute da realizzarsi su 
disegno e a misura (n. 14),  per €  18.360,00 oltre iva 22% pari a € 4039,20 per complessivi € 
22.399,20;

d. Ditta  ALBATEC Art.  00020415,  00020416 –  prodotti  SIGEME 00034284 e  34283,  Fornitura 
trasporto e installazione di sistema modulare di armadietti per il guardaroba del Museo (4 moduli +1  
modulo) - per € 9097,00 oltre iva 22% pari a € 2001,34 per complessivi € 11.098,34;

e. Ditta SEBRIM SRL Art. 00020400  codice prodotto SIGEME 00034255 – Fornitura di poltrona 
per ufficio operativa (n. 4);  per € 896,00 oltre iva 22% pari a € 197,12 per complessivi € 1093.12;

Valutata la  congruità  della  spesa  in  relazione  alle  specifiche  tecniche  dei  prodotti  ed  al  costo  
del’installazione.
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Visto l’articolo  24,  comma  2,  del  vigente  regolamento  generale  dell’attività  contrattuale  cche  consente 
l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP fatti salvi gli esiti positivi dei controlli

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;

Visti gli  artt. 58 e  81  dello Statuto del Comune di Firenze;
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;
Visti gli artt. 107, 151 comma 4), 163, 183, 191 comma 1), del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e ss. mm. e ii.;
Visto il DPR 207/2010;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25 luglio 2013 immediatamente esecutiva, con cui 

sono stati  approvati  il  bilancio di  previsione 2013,  il  bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione 
previsionale e programmatica;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25 settembre 2013, immediatamente esecutiva, con 
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

- la deliberazione della Giunta Comunale  n. 450/698 del 30/12/2013 con cui 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%.

Vista  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;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa:
1) di affidare per i motivi espressi in narrativa di procedere la  fornitura di complementi di arredo per il  

Museo del  ‘900 per  gli  articoli  SIGEME e relativi  prodotti  sotto   indicati  imputando  la  spesa 
complessiva di € 63.632,76 al Cap 53296 imp. 13/7692 codice opera 13/0342 assumendo i relativi 
sub impegni a favore delle ditte che hanno offerto il prezzo più basso come di seguito riportato e  
come  risulta  dalla  sintesi  dei  report  Excel  estratti  dalla  piattaforma  SIGEME relativi  ai  singoli 
processi di acquisto:

a. DITTA  SEBRIM  SRL,  Loc.  Guardavalle   47,  53049,  Torrita  di  Siena,  Siena,  PI 
01098210527 (codice  ben  43894)  Art.  00020420 –  codice  prodotto  00034266 
Realizzazione, fornitura e posa in opera di un banco attrezzato per il servizio di biglietteria 
ed info/desk del Museo da realizzarsi su disegno e a misura, per € 9.450,00 oltre iva 22% 
pari a 2079,00 per complessivi € 11.529,00 (CIG Z840EA95FE);

b. Ditta DONATI spa,  Via Paderno, 19, 25025 Rodengo Saiano – BS- P.I.  0348448177 
(codice ben 50117)  Artt. 00020396 –00020393 prodotto SIGEME 00034217 e 00034328 
Fornitura di  sedie impilabili per area espositiva e centro didattico del Museo con schienale 
personalizzato con il  logo del museo e con possibilità di variare il taglio della forma della  
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scocca (n. 87); per € 14.355,00, oltre iva 22% pari a € 3158,10 per complessivi € 17.513,10 
(CIG Z750EA96DA);

c. Ditta DONATI spa,  Via Paderno, 19, 25025 Rodengo Saiano – BS- P.I.  0348448177 
(codice ben 50117) Artt. 00020423, 00020425, 00020398, 00020399 – prodotto SIGEME 
00034241, 00034245, 00034249, 00034247,  -  Realizzazione, fornitura e posa in opera di 
sedute da realizzarsi su disegno e a misura (n. 14), per €  18.360,00 oltre iva 22% pari a €  
4039,20 per complessivi € 22.399,20 (CIG Z0C0EA96FC);

d. Ditta  ALBATEC  srl  –  Via  dell’artigianato  23,  36020  Casalserugo  –  PD  –  PI 
03582140285  –  (codice  ben.  50116)  -  Artt.  00020415,  00020416  –  prodotti  SIGEME 
00034284, 34283, Fornitura trasporto e installazione di sistema modulare di armadietti per il  
guardaroba del Museo (4 moduli +1 modulo) - per € 9097,00 oltre iva 22% pari a€ 2001,34 
per complessivi € 11.098,34 (CIG ZEE0A971C);

e. Ditta  SEBRIM  SRL  Loc.  Guardavalle   47,  53049,  Torrita  di  Siena,  Siena,  PI 
01098210527 (codice ben 43894)  - Art. 00020400  codice prodotto SIGEME 00034255 – 
Fornitura di poltrona per ufficio operativa (n. 4) per € 896,00 oltre iva 22% pari a € 197,12 
per complessivi € 1093,12 (CIG Z970EA9731).

ALLEGATI INTEGRANTI

- ESTRATTO EXCEL SIGEME 

Firenze, lì 10/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53296 0 13/007692 06 11529
2) 53296 0 13/007692 07 17513,1
3) 53296 0 13/007692 08 22399,2
4) 53296 0 13/007692 09 11098,34
5) 53296 0 13/007692 10 1093,12

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/04/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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