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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12139 

 Del: 29/12/2014 

 Esecutivo da: 29/12/2014 

 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Coordinamento pedagogico Asili Nido 

 

 

 

OGGETTO:  

Acquisto materiale ludico per servizi alla prima infanzia comunali a.e. 2014/2015. 

Obiettivo PDO 2014_DI18_2 

 

 

 

 
A RESPONSABILE P.O.  

 

Premesso che: 

 con delibera C.C. 52/288 del 29.07.2014, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio 

annuale di previsione 2014, il Bilancio triennale 2014-2016 nonché la relazione previsionale e 

programmatica; 

 con delibera G.C. 287 del 19.09.2014 è stato approvato il P.E.G. 2014, immediatamente eseguibile, 

con il quale i responsabili dei servizi sono stati autorizzati all’assunzione di impegni di spesa; 

Visto che: 

 con delibera G.C. n. 46 del 13/12/2011 il Servizio Asili Nido e Servizi Complementari e il Servizio 

Scuola dell’Infanzia sono stati accorpati in un unico servizio denominato Servizi all’Infanzia; 

 con determina 3491 del 30/03/2012 del Direttore della Direzione Istruzione alla sottoscritta è stato 

attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamento Pedagogico Asili Nido”; 

 con determina n. 5287 del 18/06/2013 del Direttore della Direzione Istruzione sono state confermate 

le deleghe agli incaricati di Posizione Organizzativa della Direzione Istruzione; 

 

  Considerato come l’Amministrazione Comunale per rispondere a una domanda sempre più articolata e 

diversificata da parte dell’utenza, gestisca una rete integrata di servizi rivolti alla fascia di età 0/3 anni;  

 

      Verificato il deterioramento di  un certo numero di giochi da esterno, nella fattispecie tricicli, non più 

rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza; 
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      Considerata la necessità di  dotare  per l’anno educativo 2014/2015 i nidi d’infanzia di tali  giochi 

essenziali per favorire la motricità e consentire  una migliore fruizione delle opportunità offerte dalle aree 

verdi dei servizi,  in linea con il PEG 2014 in particolare con l’Obiettivo PI_01  riferito alla  riqualificazione 

aree verdi  dei servizi per la prima infanzia;   

 

    Ritenuto quindi opportuno acquistare, per l’anno educativo 2014-15 il seguente materiale ludico per le 

strutture educative comunali: 

 giochi per bambini dai 24 ai 36 mesi   

   n° 67 Tricicli in metallo con pedali; 

 

   Preso atto di quanto disposto dall’art. 328 del D.P.R. 207 del 2010 e dalle disposizioni contenute nei D.L. 

52/2012 e 95/2012, in merito all’obbligo in capo alle PP.AA. di ricorso al Mercato elettronico per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

 

   Preso altresì atto che il Comune ha costituito 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 207/2010 e al quale si 

richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale; 

 

   Ritenuto di procedere all’acquisto in economia del materiale suddetto, ai sensi della sopracitata normativa, 

avvalendosi del mercato elettronico del Comune di Firenze mediante processo di acquisto; 

 

    Valutati i prodotti disponibili per l’articolo richiesto (scheda SIGEME 00022900) per il quale risultano 

due  Ditte Fornitrici corrispondenti a Didattica Toscana di Carrara & Fadda  e a Borgione Centro Didattico; 

  

   Preso atto che le due ditte hanno proposto un’offerta congrua sia in relazione alla tipologia che ai prezzi di 

riferimento,e che  è stato, in ambedue i casi,  praticato uno sconto sul prezzo di listino rispetto all’articolo 

suddetto; 

 

  Valutato che  la migliore offerta risulta essere quella della Ditta Borgione Centro Didattico srl (codice 

beneficiario 33329) con sede in via Pavia 120/A – 10098 Rivoli (TO) p.iva 02027040019; 

  

   Rilevato come la spesa prevista occorrente per le necessità  del materiale ludico suddetto, nella misura di 

n° 67 articoli (rif. scheda SIGEME 00022900),risulti pari a € 3.879,38 IVA compresa,spesa determinata sulla 

base delle necessità;  
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  Ritenuto pertanto opportuno impegnare, a favore della Ditta Borgione Centro Didattico srl (cod. ben. 

33329) con sede in via Pavia 120/A – 10098 Rivoli (TO) p.iva  02027040019 la spesa di € 3179,82 oltre IVA 

al 22% per un totale di € 3.879,38 – codice CIG Z5211F4B74 

 

   Ritenuto necessario imputare la spesa  complessiva di € 3.879,38 iva compresa al capitolo 27665 del 

Bilancio esercizio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

    

    Dato altresì atto che il RUP è la sottoscritta, P.O. Responsabile Coordinamento pedagogico  

   Asili nido;  

 

Dato atto che è escluso ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP in relazione all’oggetto 

della presente procedura nonché nei confronti dei soggetti a cui la fornitura viene affidata; 

 

Visto l’art.183 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Visti gli artt. 58, 59, 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010; 

 

Visto l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del   

Comune di Firenze; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione, per l’anno educativo 2014/2015, di materiale ludico  destinato ai 

servizi educativi alla prima infanzia comunali  nella tipologia e quantità indicate in narrativa;  

2. di affidare la fornitura alla Ditta Borgione Centro Didattico srl (cod. ben. 33329) con sede in via 

Pavia 120/A – 10098 Rivoli (TO) p.iva  02027040019; 

3. di impegnare la spesa di € 3.179,82 oltre IVA al 22% per un totale di € 3.879,38, IVA 

compresa, a favore della Ditta Borgione Centro Didattico srl (cod ben. 33329) con sede in via 

Pavia 120/A – 10098 Rivoli (TO) p.iva  02027040019 -  cod. ben.  33329; 

4. di imputare la spesa complessiva di  € 3.879,38, IVA compresa, al capitolo 27665 del Bilancio 

corrente esercizio – CODICE CIG Z5211F4B74. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- SCHEDA SIGEME PRODOTTO RICHIESTO CON OFFERTA PREZZO DITTA 

BORGIONE CENTRO DIDATTICO E COMPARAZIONE DITTE 

 

 

Firenze, lì 29/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alba Cortecci 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27665 0 14/007272 00 3879,38 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


