
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05926
 Del: 18/09/2014
 Esecutivo da: 18/09/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Archivi e Collezioni Librarie Storiche

OGGETTO: 
Archivi e Collezioni librarie storiche. Acquisto contenitori per documenti d'archivio. Cap.28865.

Il RESPONSABILE P.O. 
ARCHIVI E COLLEZIONI LIBRARIE STORICHE

Premesso che:  

 con  Delibera  n.  52/288  del  29/07/2014  immediatamente  esecutiva,  il 
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio annuale di previsione 2014, il Bilancio triennale 2014/2016 
e la Relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 
D.L. 112/2008;
 con Delibera di Giunta n.  322 dell’ 25/09/2013 è stato approvato il P.E.G 
per l’anno 2013 che autorizza i dirigenti competenti ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 
spese connesse alla realizzazione dei propri programmi nei limiti degli stanziamenti di bilancio
 con determinazione 2012/DD/03641 del 30 marzo 2012 la Direttrice della 
Direzione Cultura Turismo e Sport ha nominato il responsabile della posizione organizzativa “ARCHIVI 
E  COLLEZIONI  LIBRARIE  STORICHE”  delegandogli  l’adozione  degli  atti  connessi  alle  attività 
assegnate alla P.O.;
 con determinazione n.  2012/DD/05394 del 4 giugno 2012 la Direttrice della 
Direzione Cultura Turismo e Sport, ha provveduto a definire i compiti assegnati a ciascuna PO della 
Direzione,  indicando le attività  alle  stesse delegate,  e definendo  le  dotazioni  di  personale a queste 
assegnato;

Preso atto che obiettivo ZL32 della Direzione Cultura del Comune di Firenze è la tutela e gestione del  
patrimonio documentale dell’Archivio storico e Archivio di deposito centrale da conseguire anche attraverso 
la dotazione di beni strumentali idonei alla conservazione;
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Preso atto che l’ Archivio Storico ha ricevuto e conserva una cospicua raccolta di fotografie, testimonianza 
visiva di molta dell’attività degli uffici comunali, che va adeguatamente organizzata e conservata in specifici  
contenitori;

Preso atto che l’ Archivio Storico ha ricevuto dagli uffici competenti e conserva la serie archivistica dei 
progetti  edilizi  dal 1900 fino al 1972 e che gli  stessi sono raccolti  in custodie assolutamente  inadatte a  
preservarne l’integrità;

Ritenuto che  sia  necessario,  per  il  recupero  e  le  migliori  condizioni  di  conservazione  del  patrimonio  
archivistico menzionato, procedere all’ acquisto dei materiali di consumo sottoelencati;

1) n. 140 contenitori per foto (cod. Sigeme 00021240) con ribaltina su un lato dimensioni 26x36x10 
Caratteristiche tecniche: 100% pura cellulosa Riserva alcalina (calcio carbonato 3%) pH 7,5-9,5 Acid-free 
e prive di lignina (ASTM D 1030/ISO 302) P.A.T. (Photographic Activity Test- Image Permanence 
Institute Rochester, Usa) (ISO 18916);

2) n. 537 contenitori porta documenti (cod. Sigeme 00021239) aperte sul lato superiore ed in parte su lato 
laterale frontale 37x32 dorso 10-15-20 Caratteristiche tecniche: 100% pura cellulosa Riserva alcalina 
(calcio carbonato 3%) pH 7,5-9,5 Acid-free e prive di lignina (ASTM D 1030/ISO 302) (ISO 18916) 
fasciate sul dorso in tela; 

Preso 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. 207/2010 e al  
quale si  richiama il  Regolamento Generale per  l’attività contrattuale  approvato con Del.  Cons.  n.  8 del 
5/3/2012;

Considerato di dover provvedere a tali acquisti ai sensi della sopracitata normativa e con riferimento all’art.  
7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94 del 6 luglio 2012;

Ritenuto quindi  di  avvalersi  del  Mercato Elettronico del  Comune  di  Firenze dove i  prodotti  oggetto di  
acquisizione sono stati trattati con processo n. 1878;
           

Preso atto delle offerte  presentate da ditte specializzate nel settore e registrate per il mercato elettronico in 
SIGEME e allegate al presente atto come parte integrante dello stesso:

 CTS srl, in data 18/7/2014 (ns. prot. n.  179980/2014), per l’ acquisto  dei prodotti elencati al punto 1  di 
euro 1.750,00 IVA esclusa, pari ad Euro 2.135,00 IVA compresa;

 GARGANI cartotecnica,  in data 18/7/2014 (ns.  prot.  n.  179949/2014),  per l’acquisto dei  prodotti  al  
punto 2 di euro 6.444,00 IVA esclusa, pari ad Euro 7.861,68 IVA compresa;

Considerato che la spesa totale per il materiale sopra elencato è pari ad Euro 9.996,68 IVA 22% compresa;

Valutata la congruità di spesa  in relazione alla tipologia dei prodotti;

Visto il vigente regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art. 7 e 10 c.3;

Dato  atto che  sono  stati  assunti  i  seguenti  codici  CIG relativi  ai  presenti  affidamenti  in  modalità 
semplificata, iscrivendo la procedura nel sito SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici:
 CIG  Z9C10627FE  - DITTA CTS SRL;
 CIG  ZA41062830  -  DITTA GARGANI CARTOTECNICA;

Visti:
gli artt.107 comma 3 e 183 del D.lgs n.267/2000;
gli artt. 58 e 81 comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di affidare alla ditta CTS srl (cod.for. 3944) la fornitura dei prodotti al punto 1 per la somma di euro  
1.750,00 IVA esclusa, pari ad Euro 2.135,00 IVA compresa;

2. di affidare alla ditta GARGANI cartotecnica (cod. for.9639) la fornitura dei prodotti al punto 2, per la  
somma di euro 6.444,00 IVA esclusa, pari ad Euro 7.861,68 IVA compresa;

3. di  impegnare  conseguentemente  sul  Cap.  28865  del  bilancio  2014,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità, la somma di euro 9.996,68 IVA 22% compresa, così suddivisa:

- di Euro 2.135,00 IVA compresa per la ditta CTS srl di Altavilla Vicentina (VI) filiale di 
Firenze Via Gordigiani 54, Firenze   -  CIG  Z9C10627FE; 

- di Euro 7.861,68 IVA compresa per la ditta GARGANI CARTOTECNICA di Firenze – CIG 
ZA41062830.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA CARTOTECNICA GARGANI PRESENTATA SU SIGEME 
(AZIENDA 00001629) IN DATA 22/7/2014, PROT. N. 179949.
-  OFFERTA DITTA C.T.S. PRESENTATA SU SIGEME (AZIENDA 00003781) IN DATA 
22/7/2014, PROT. N. 179980.

Firenze, lì 18/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luca Brogioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28865 0 14/004965 00 2135
2) 28865 0 14/004966 00 7861,68

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/09/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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