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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12425 

 Del: 29/12/2014 

 Esecutivo da: 29/12/2014 

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

Coordinamento pedagogico Asili Nido 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento fornitura materiale ludico-didattico per i Servizi alla prima infanzia 0-3 anni del 

Comune di Firenze, anno educativo 2014/2015 Mercato elettronico Si.Ge.Me Processo ID 2552 - 

codice CIG Z4011C2399. 

Obiettivo PDO 2014_DI18_2. 

 

 

 

 
 

 

LA RESPONSABILE P.O.  

 

Premesso che: 

 con delibera C.C. 52/288 del 25.07.2014, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio 

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

programmatica, il  programma triennale lavori pubblici, piano delle alienazioni e valorizzazioni di 

cui all'art. 58 D.L. 112/2008; 

 con delibera G.C. 287 del 19/09/2014 è stato approvato il P.E.G. 2014, con il quale i responsabili dei 

servizi sono stati autorizzati all’assunzione di impegni di spesa; 

 

Viste 

 la determinazione 3491 del 30/03/2012 del Direttore della Direzione Istruzione con cui è stato 

attribuito alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamento Pedagogico Asili 

Nido”; 

 la determinazione n. 5287 del 18/06/2013 del Direttore della Direzione Istruzione con cui sono state 

confermate le deleghe agli incaricati di Posizione Organizzativa della Direzione Istruzione; 
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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. 

 

Considerato necessario inoltre che tali strutture debbano essere dotate di materiale ludico-didattico, data la 

sua fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita pedagogica dei bambini;  

 

Valutato che, in presenza di materiale deteriorato o non più corrispondente ai requisiti minimi di sicurezza 

previsti per questa categoria, risulti necessario disporne la sostituzione; 

 

Ritenuto opportuno quindi provvedere all’acquisizione, per l’anno educativo 2014/2015, al materiale ludico-

didattico per le strutture comunali elencato nell’allegato alla presente, suddiviso in  

 giochi per bambini 3-6 mesi 

 giochi per bambini 6-12 mesi 

 giochi per bambini sopra i 12 mesi 

 giochi per bambini 24-36 mesi 

 materiali didattici; 

 

Dato atto che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico (Si.Ge.Me) 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 (Si.Ge.Me) mediante procedura di aggiudicazione libera; 

 

Visto il processo di acquisizione n. 2552 della piattaforma Si.Ge.Me, con cui è stata inviata una richiesta di 

offerta (RDO) alle ditte iscritte al ME per la categoria mercelogica di riferimento per l’acquisto degli articoli 

come da prot. 281616/2014, allegata al presente atto quale parte integrante; 

 

Rilevato che alla scadenza del processo d’acquisto hanno risposto alla richiesta la ditta Didattica Toscana e 

la ditta Borgione s.r.l.; 

 

Dato atto che l’offerta della Ditta Didattica Toscana non è risultata conforme a quanto richiesto nella lettera 

d’invito, dal momento che la ditta ha inviato un parziale di 2 articoli soltanto rispetto ai 132 richiesti; 
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Valutata invece congrua l’offerta di € 8.563,30 oltre iva 22% della ditta Borgione s.r.l. sia in relazione alla 

tipologia di fornitura che ai prezzi di riferimento, come indicato nell’“Allegato A_modulo offerta Borgione”; 

 

Dato inoltre atto che era stata valutata la possibilità di incrementare del 20% la fornitura di che trattasi e 

comunicata nella medesima nota prot. 281616/2014 citata, ritenuta vantaggiosa dal punto di vista 

dell’economicità dal momento che l’esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe notevoli 

oneri procedimentali a fronte dei quali non sarebbe garantito un esito migliore di quello della presente 

aggiudicazione, caratterizzata da un confronto concorrenziale avvenuto tramite l’impiego del mercato 

elettronico, nonché tempi istruttori non compatibili al momento con le esigenze di urgenza; 

 

Valutato pertanto opportuna la necessità di incrementare la fornitura entro il 20%, previa richiesta delle 

integrazioni a tutti i nidi e comunicazione alla Ditta aggiudicataria, come indicato nell’allegato ‘Incremento 

prezzi’, per un importo di € 1.693,69 oltre iva 22% per un totale di € 2.066,30; 

 

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 totale di € 10.256,99 oltre 

iva 22% per un totale di € 12.513,53 – codice CIG Z4011C2399 al Capitolo 27665 del Bilancio corrente 

esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Dato atto che la Ditta Borgione Centro Didattico srl si è impegnata, pena la nullità della fornitura, ad 

assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ha indicato 

il numero di conto corrente bancario dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse 

pubbliche e i soggetti delegati ad operare su di essi; 

 

Dato atto che il materiale ludico-didattico che verrà acquistato è di natura deteriorabile e non rientra tra i 

beni inventariabili; 

 

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la responsabile P.O. Coordinamento 

Pedagogico Asili nido, che dichiara l’assenza di conflitti di interessi in relazione all’oggetto dell’affidamento 

in questione e in relazione ai soggetti partecipanti e al soggetto aggiudicatario, conservata in atti; 

 

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; 

 

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; 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18621327
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti 

 lo Statuto del Comune di Firenze; 

 l’art 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. per quanto espresso in narrativa, di procedere all’acquisto per l’anno educativo 2014/2015 della 

fornitura di materiale ludico-didattico per i servizi per la prima infanzia comunali nelle tipologie 

e quantità indicate in narrativa;  

 

2. di affidare alla Ditta Borgione Centro Didattico srl con sede in via Pavia 120/A – 10098 Rivoli 

(TO) p.iva 02027040019, Cod. Ben. 33329, la fornitura del materiale ludico-didattico di che 

trattasi;  

 

3. di impegnare la spesa totale pari ad € 12.513,53 iva 22% compresa a favore della Ditta 

Borgione Centro Didattico srl con sede in via Pavia 120/A – 10098 Rivoli (TO) p.iva 

02027040019, Cod. Ben. 33329; 

 

4. di imputare la spesa complessiva di € 12.513,53 IVA compresa al Capitolo 27665 del Bilancio 

corrente esercizio - CIG Z4011C2399. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- TABELLA DETTAGIO INCREMENTO E TABELLA INCREMENTO PREZZI 

- LETTERA  DEL SERVIZIO SERVZI ALL'INFANZIA PROT. GEN. 281616/2014 

- ALLEGATO A MODULO OFFERTA BORGIONE 

 

 

Firenze, lì 29/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alba Cortecci 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18621327
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1) 27665 0 14/007370 00 12513,53 

      

 

 

 

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. 

 

 
 

 
 


