
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03892
 Del: 21/05/2014
 Esecutivo da: 21/05/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 4 e 5

OGGETTO: 
Q.4 - Diritto allo studio - Acquisto beni scuole dell'infanzia comunali del quartiere -
         Ob. ZI30

Il Responsabile della  P.O. Attività Educative dei Quartieri  4 e 5

Premesso che
• con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 il  termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31  
Luglio 2014;
• l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio sino alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione su indicata;
• con la delibera di giunta 698/450 del 2013 sono 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%;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 si sono approvati i Criteri Direttivi per 
le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi ed  
efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le attività 
gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;
• con  determinazione  n.  3505  del  30/03/2012  del  Direttore  della  Direzione  Istruzione  sono  stati 
attribuiti i compiti e le risorse assegnate alla P.O. Educativa dei Quartieri 4 e 5 a cui lo stesso Direttore 
ha delegato l’adozione di atti e provvedimenti necessari alla sua funzione e che con determinazione n.  
5287/13 ne sono stati confermati i contenuti fino a scadenza del mandato del Sindaco;

Vista la D.D. n. 6274 del 28/08/2013 con la quale sono stati accertati i seguenti trasferimenti dalla Regione 
Toscana:
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€  13.636,25  sul  CAP.  12034  E  per  le  scuole  dell’Infanzia  Comunali  del  Q.4,  con  accertamento 
n.13/1996, assumendo contemporaneamente, per lo stesso importo, l’impegno generico n. 13/5175, sul 
cap. 6900 U “Acquisto beni per progetti scolastici ed extrascolastici per scuole infanzia comunali del  
Q.4” con delega di procedura nella persona del Responsabile della P.O. Attività educative dei QQ.4 e 5 
Ob. ZI30;

 Preso atto che i Collegi Docenti delle singole scuole dell’infanzia  comunali hanno comunicato all’Ufficio  
Attività Educative del Quartiere 4 l’elenco degli  articoli  di facile consumo e del materiale ludico-
didattico  per  le  Scuole  dell’Infanzia  comunali  di  cui  necessitano,  specificandone  la  quantità  e  le 
caratteristiche qualitative, per un valore totale di catalogo pari a € 13.900,31;

Dato atto che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico (Sigeme) per gli 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 procedere all’acquisto in economia del materiale suddetto, ai sensi della suddetta normativa e  
delle  previsioni  dell’art.7,  comma  2  del  D.L.  52/2012,  convertito  in  Legge  94  del  6  luglio  2012, 
avvalendosi  del  Mercato  Elettronico  del  Comune  di  Firenze  (Sigeme)  mediante  procedura  di 
aggiudicazione libera;

Visto il processo di acquisizione n.1588 della piattaforma Sigeme, con cui è stata inviata, insieme ai QQ.1 2 e 
3,  una  richiesta  di  offerta  (RDO)  per  l’acquisto  degli  articoli  richiesti  dalle  sezioni  di  scuola  per 
l’infanzia del Quartiere  4, allegata parte integrante del presente provvedimento;

Viste le offerte formulate da Borgione Centro didattico e Didattica Toscana; 

Valutata la migliore offerta per ciascun articolo, dopo averne verificato la rispondenza alle caratteristiche  
qualitative indicate dalle scuole;

Valutato che il valore della fornitura ai prezzi di aggiudicazione è pari ad € 11.212,45 e che pertanto la 
riduzione percentuale rispetto al valore di catalogo di € 13.900,31 è pari al 19,34 %;

Vista la DD 12079/12 con la quale sono stati acquistati beni di consumo per interventi educativi nelle scuole 
dell'Infanzia comunali del Quartiere 4 per l’a.s. 2012/2013;

Visto il verbale relativo all’indagine di mercato per l’acquisto di articoli di facile consumo e ludico-didattico  
per le Scuole dell’Infanzia comunali (prot. n. 160485 del 30/11/2012) relativo all’a.s. 2012/2013, nel  
quale sono indicate le condizioni di sconto praticate dai fornitori rispetto ai prezzi di catalogo;

Valutato che le condizioni praticate per gli acquisti per gli articoli di facile consumo ed il materiale ludico-
didattico relativi  all’a.s.  2012/2013  hanno  comportato  una  riduzione  media  ponderata  del  13,76% 
rispetto ai prezzi di catalogo;

Dato atto che i prezzi relativi alla suddetta fornitura risultano ridotti del 5,58% in più rispetto a quanto sono  
stati ridotti l’anno precedente rispetto ai prezzi di catalogo per lo stesso tipo di fornitura (19,34%-13,76 
%) e che pertanto le condizioni di cui all'  art. 8 c. 8 lett. b del D.L. 66/2014 risultano ampiamente  
soddisfatte;

Ritenuto di  subimpegnare  la  spesa  complessiva  di  €11.212,45 comprensiva  di  IVA,  per  l’acquisto  del 
materiale  sopra  indicato,  a  favore  della  Ditta  Borgione  Centro  didattico  per  €  5.388,46  -  CIG 
X0F0E2F7AE e a favore della ditta Didattica Toscana per  € 5.823,99 – CIG  XE20E2F7AF;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il responsabile della P.O. Attività Educative 
dei  Quartieri  4  e  5  il  quale  dichiara  l’esclusione  del  conflitto  di  interessi  in  relazione  all’oggetto 
dell’affidamento;

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2014/DD/03892



Visto  l’art.  24  comma  2  del  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  che  consente  
l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP e del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi  
dei controlli;

Dato atto 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 della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti
• lo Statuto del Comune di Firenze;
• gli art. 107 e 183 del T.U. Enti Locali 267/2000;
• il vigente Regolamento del funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese 
in economia;
• il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;
• l’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.
• L’art. 328 del DPR 207/2010;

DETERMINA

1. di subimpegnare  la spesa complessiva di  €  11.212,45    (comprensiva di  IVA) per  l’acquisto di 
materiale di facile consumo e materiale ludico-didattico  richiesto dalle sezioni di scuole dell’infanzia 
comunali  del  Quartiere  4  a  favore  delle  ditte  Borgione  Centro  Didattico  e  Didattica  Toscana,  così 
suddivisa:

Capitolo Impegno Ditta
Cod. 
ben. Euro CIG Obiettivo

6900 13/5175 Borgione 
33329

5.388,46 X0F0E2F7AE ZI30

6900 13/5175
Didattica 
Toscana

8262
5.823,99

XE20E2F7AF
ZI30

Totale    11.212,45  

ALLEGATI INTEGRANTI

- AGGIUDICAZIONE DITTE BORGIONE E DIDATTICA TOSCANA
- RICHIESTA OFFERTA RDO

Firenze, lì 21/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Mara Giulietti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 6900 0 13/005175 01 5388,46
2) 6900 0 13/005175 02 5823,99

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2014 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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