
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11747
 Del: 27/11/2014
 Esecutivo da: 27/11/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 4 e 5

OGGETTO: 
Q.5- Diritto allo Studio -finanziamenti 2013- acquisto materiali di facile consumo e ludico didattico 
scuole infanzia comunali Q.5
Ob. DI17-2
Voce 1990
CC I022

LA RESPONSABILE P.O. 
ATTIVITA’ EDUCATIVE QQ. 4 e 5

PREMESSO che:
- in data 29 luglio è stata approvata la Delibera n. 52/288 avente ad oggetto " Approvazione bilancio 
annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma  
triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni 
di cui all'art. 58 D.L. 112/2008";
-  con delibera  di  Giunta  n.  287 del  19.09.14,  immediatamente  esecutiva,  è stato approvato il  Piano  
Economico di Gestione 2014
- con Dispongo del Segretario Generale, prot. 125484 del 22 maggio 2014, si provvede alla proroga nelle 
funzioni attribuite, con relative deleghe e risorse, a tutte le P.O. fino al conferimento dei nuovi incarichi 
di competenza dei Direttori; 

      -con deliberazione del C:C. n. 2010/C/13 sono stati 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
VISTA
la determinazione n. 6274 del 28.08.13 con la quale è stato accertato il trasferimento della Regione Toscana 
di € 11.454,70 per l’acquisto di materiali vari per le scuole dell’infanzia comunali del Q. 5 con accertamento  
n. 13/1998 –Rev. 13/52098;
DATO ATTO 
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che a seguito delle DD n. 9304 del 28.10.14 e DD n. 7217 del 15.10.14 aventi per oggetto rispettivamente 
l’acquisto  di  materiali  di  facile  consumo  e  ludico  didattico  e  di  materiale  fotografico  per  le  scuole 
dell’infanzia comunali  del  Q. 5  si  è determinata,  a seguito degli  sconti praticati  dalle varie Ditte,   una 
disponibilità di € 1.685,60  sull’impegno 13/5177
PRESO ATTO
che a seguito della DL 9304 del 28.10.14 vi è una disponibilità di € 0,72 sull’imp. 13/5177/1 
RITENUTO 
quindi  di  procedere alla riduzione del  sub impegno 13/5177/1 per 0,72 riportando tale somma sull’imp.  
13/5177 che ammonterà ad € 1.686,32
PRESO ATTO
degli  ulteriori  ordini  di  materiali  di  facile  consumo e ludico didattico  inviati  dalle  scuole  dell’infanzia 
comunali del Q. 5
RICORDATO
 che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico 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 Deliberazione Consiliare n.8 del 5/3/2012 e 
D. L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito in L. n 94 del 6 luglio 2012 e il D.L. 95 convertito in legge 135 del 
7 luglio 2012 Art. 1 co. 450 L. 296/2006 (obbligatorietà del ME) con modifiche ai commi 449 e 450 legge 23 
dicembre n. 488;
RITENUTO
 ai sensi della sopraccitata normativa di procedere all’acquisto del materiale in questione tramite il Mercato 
Elettronico del Comune di Firenze, SI.GE.ME; 
PREMESSO
che per la fornitura dei materiali di facile consumo e ludico didattico si è proceduto all’acquisto  tramite il 
Mercato Elettronico/Sigeme dell’Amministrazione, processi d’acquisto a paniere n° 2358 e n° 2407

PRESO ATTO 
che solo la Ditta  Borgione Centro Didattico  ha risposto nei termini di scadenza delle gare per l’intera  
fornitura degli articoli  richiesti dei quali si allegano le valutazioni relative alle liste della spesa e i relativi  
files allegati, quali parti integranti del presente provvedimento
RITENUTO
di  procedere  all’acquisto  dei  materiali  di  facile  consumo  e  ludico  didattico  per  le  scuole  dell’infanzia  
comunali del Q. 5 dalla  Ditta Borgione Centro Didattico, V. Pavia n. 120, Rivoli (TO)- Codice Fornitore 
SI.GE.ME. 00002573- P.I. 02027040019, Cod. Beneficiario 33329, ammontante complessivamente ad una 
spesa di € 1.686,10 comprensiva di IVA al 22%;

PRESO ATTO 

che la  Ditta  Borgione  Centro  Didattico  ha  provveduto  con due  note,  rispettivamente  prot.  269567 del  
05.11.14 e prot.  266381 del  31.10.14,  allegate quale parte integrante del  presente atto,   a  modificare al  
ribasso, a seguito di mero errore materiale,  i prezzi dell’offerta praticata e precisamente:

- art. 20220 Cartoncino Bristol cm. 70x100 colori vari g. 200 da € 4,28 ad € 2,94 escluso IVA al 22%

-    art. 19426 Colla vinilica Giotto Kg. 1 da € 4,98 ad € 2,49 escluso IVA al 22%

 VALUTATA
 Congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento a catalog,  la spesa sotto 
indicata
DATO ATTO 
-che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la responsabile della P.O. Attività Educative dei 
Quartieri 4 e 5 la quale dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione all’oggetto 
dell’affidamento
- 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
VISTO
L’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale che consente 
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l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP e del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei 
controlli
ACQUISITA

 la  documentazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico/organizzativo  ed  
economico/finanziario;

DATO ATTO

- che  le copie informatiche dei suddetti documenti, sono conformi agli originali cartacei conservati presso 
questo ufficio;

-  della regolarità tecnica del presente provvedimento;
VISTO
-lo Statuto del Comune di Firenze
 -il Regolamento Generale comunale per l’attività contrattuale 
 - il Regolamento comunale per il  servizio di economato e di cassa e delle spese in economia
 - l’art. 125 del  D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche
  -l’art. 328 del DPR 207/2010;
DATO ATTO 
che il Codice  CIG è Z0811C72A1

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui interamente riportati:

1)di affidare alla Ditta Borgione Centro Didattico, V. Pavia n. 120 Rivoli (TO), Codice Fornitore SI.GE.ME. 
00002573 P.I. 02027040019,  Cod. Beneficiario 33329, la fornitura di  materiale di facile consumo e ludico 
didattico per le scuole dell’infanzia comunali del Q. 5

2) di approvare la variazione dei prezzi relativi agli artt. 20220 e 19426 come descritto in narrativa

3)  di impegnare la spesa di € 1.686,10 comprensiva di IVA al 22%  a favore della  Ditta  Borgione Centro 
Didattico. V. Pavia n. 120 Rivoli (TO) Codice Fornitore SI.GE.ME. 00002573 -P.I. . 02027040019-  Cod. 
Beneficiario 33329

 CIG Z0811C72A1

4)  di impegnare la spesa di €  1.686,10 comprensiva di IVA al 22% sull’imp. 13/ 5177 che presenta la 
necessaria disponibilità 

ALLEGATI INTEGRANTI

- VALUTAZIONE OFFERTE GARA 2358
- NOTA BORGIONE PROT. 266381
- FILES ALLEGATI GARA 2358
- FILES ALLEGATI GARA 2407
- NOTA BORGIONE PROT.269567
- VALUTAZIONE GARA 2407

Firenze, lì 27/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
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Il Responsabile
Mara Giulietti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 6903 0 13/005177 06 1686,1

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/11/2014 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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