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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/06633 

 Del: 25/09/2018 

 Esecutivo dal: 25/09/2018 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Acquisizione di Beni e Servizi Generali 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura negoziata su piattaforma telematica START per fornitura di varie tipologie di carta (lotto 

unico) per la Tipografia comunale - Determinazione a contrattare - CIG Z5F24CEFC6 
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IL RESPONSABILE P.O. 

 

Premesso che: 
- il bilancio finanziario 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 

79/2017 del 28/12/17, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: 
approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e 
piano triennale investimenti”; 

- con deliberazione di Giunta 140 del 18.04.2018, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il PEG 2018/2020;   

- con determinazione dirigenziale n. 9834 del 29/12/2017, esecutiva, il Direttore della 
Direzione Segreteria generale e affari istituzionali ha attribuito alla sottoscritta l’incarico 
di Responsabile della Posizione Organizzativa Acquisizione di Beni e Servizi generali, 
individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze; 

 
Considerato che è necessario procedere all’acquisto di diverse tipologie di carta da stampa e 
precisamente:  
 

- N.30.000 fogli carta da stampa offset patinata opaca bianca gr.150 f.to 50x70; 

- N.5.000 fogli carta da stampa offset usomano bianca gr.170 f.to 70x100; 

- N.2.000 fogli carta da stampa offset tipo acquerello colore avorio gr.200 f.to 70x100; 
 
indispensabile alla Tipografia Comunale per effettuare lavori tipografici per i vari uffici 
comunali, come risulta da richieste conservate in atti; 
 

Rilevato che l’ammontare complessivo da porre a base di gara quale importo massimo previsto 
per la fornitura in oggetto è pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre IVA nei termini di legge, 
per un totale di € 3.660,00 IVA inclusa; 
 
Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 
convenzione per la fornitura in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cui sopra mediante procedura negoziata sotto 
soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, da effettuare sulla piattaforma 
telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana;  
 
Visto che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 risulta comunque 
necessario aver in precedenza esperito un’indagine di mercato per individuare gli operatori 
economici da invitare sulla piattaforma telematica della Regione Toscana START, avendo 
acquisito la loro manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura; 
 
Considerato che:  

- la procedura sarà svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, 
ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;  
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- verrà trasmesso l’invito a presentare offerta agli operatori che saranno individuati 
attraverso l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato al presente quale 
parte integrante, che sarà pubblicato sul sito del Comune di Firenze nella sezione 
“Profilo del Committente” nonché sulla piattaforma telematica START;  

- la scelta del contraente sarà effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta al minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo Decreto in quanto trattasi di 
beni con caratteristiche “standardizzate”, con un importo a base di gara di € 3.000,00 
(euro tremila/00) oltre IVA nei termini di legge. 

 
Dato atto che, per l’esecuzione della suddetta procedura negoziale, sono stati predisposti 
elaborati di gara con le regole di partecipazione dei concorrenti, il criterio di aggiudicazione, le 
condizioni contrattuali della fornitura e precisamente: 

-  Avviso di Indagine di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici; 

-  Modello di Manifestazione di interesse Operatori economici;  

-  Lettera d’invito/Disciplinare con i relativi allegati; 
 
Ritenuto non opportuno, in ragione della tipologia di quanto richiesto, suddividere la 
procedura in lotti, avendo tenuto conto dell’economicità della stessa e dell’omogeneità della 
fornitura; 
 
Precisato che le modalità di espletamento della gara, le clausole ritenute essenziali e quanto 
altro (termini, modalità e condizioni della fornitura) sono quelle contenute nella lettera 
d’invito/disciplinare allegata al presente atto;  
 
Ritenuto pertanto di approvare l’avviso di indagine di mercato, il modello di manifestazione 
d’interesse e la lettera di invito/disciplinare, allegati al presente atto quale parti integranti; 
 
Dato atto che: 

- per il procedimento in questione il Rup è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo –Responsabile 
della P.O. Acquisizione di Beni e Servizi Generali – che possiede i requisiti di cui alle 
Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con determinazione n.1096 
del 26 ottobre 2016; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto 
Legislativo 167/2000; 

- gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali 
depositati presso questo Servizio; 

- che il CIG è Z5F24CEFC6; 

- che è stata acquisita la dichiarazione del RUP attestante l’assenza di conflitti di interesse 
in relazione all’oggetto della presente procedura di gara, prot.297497 del 21/09/2018, 
conservata in atti;  

 
Visti: 

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita 
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto 
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che sono alla base;  
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- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018, riguardanti le procedure di affidamento 
sotto soglia;  

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

- il D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- il D. Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;  

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267/2000; 

- il D.L.gs 50/2016 ed in particolare l’art 36 comma 2 lett. b);   

- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale; 

- l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con 
delibera GC n. 33 del 1/02/2018; 

 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di approvare l’avviso di indagine di mercato, il modello di manifestazione d’interesse e la 

lettera di invito/disciplinare, relativi all’affidamento della fornitura di alcune tipologie di carta 
necessaria alla Tipografia Comunale per effettuare lavori tipografici per i vari uffici comunali 
(CIG Z5F24CEFC6), tutti allegati quale parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

 
2. di indire una procedura negoziata sotto soglia, da svolgersi PREVIA INDAGINE DI 

MERCATO sulla piattaforma telematica della Regione Toscana START ed ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di varie 
tipologie di carta da stampa offset per la Tipografia Comunale; 

 
3. di procedere alla scelta del contraente con l’utilizzo del criterio dell’offerta al minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo Decreto in quanto trattasi di beni con 
caratteristiche “standardizzate”; 

 
4.  di approvare la spesa di € 3.660,00=, IVA compresa, prevista occorrere per quanto in 

argomento; 
 
5. di provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per la somma complessiva di € 

3.660,00= (iva compresa) come segue: 

- Esercizio 2018 – Cap. 43690; 
 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (Art. 31 D. Lgs. 50/2016) della 
gara in questione è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo Responsabile della P.O. Acquisizione 
Beni e Servizi Generali. 
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Firenze, lì 25/09/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Maria-Letizia Silipo 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 43690 0 18/006620 00 3660 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 25/09/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


