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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2018/DD/07790 

 Del: 31/10/2018 

 Esecutivo da: 31/10/2018 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione dell'elenco degli operatori economici e della documentazione di gara relativi alla 

procedura negoziata previa manifestazione di interesse per la fornitura di  materiale ludico-didattico 

per i nidi d'infanzia (Lotto 1 CIG 7648727930) e per le scuole d'infanzia (Lotto 2 CIG 7648737173) 

del Comune di Firenze per gli anni 2018 e 2019. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

• con Deliberazione C.C. n. 79/2017 del 28.12.2017 sono stati approvati i Documenti di 

programmazione 2018-2020: note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e 

il Piano Triennale Investimenti; 

• la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 140 del 18.04.2018, immediatamente esecutiva, 

con la quale è stato approvato il PEG 2018 - 2020; 

• con Deliberazione di Giunta n. 46 del 13.3.2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e Servizi 

complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizio Servizi 

all’Infanzia; 

• con Decreto del Sindaco n. 80 del 28.12.2017 viene disposta la proroga dell’incarico come 

responsabile del Servizio Servizi all’infanzia alla sottoscritta, fino alla scadenza del mandato 

amministrativo; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7100 dell’11.10.2018 (Determinazione a contrarre), con la quale è 

stato disposto l’avvio della procedura - attraverso la Piattaforma START - per la fornitura di materiale 

ludico-didattico per i nidi (Lotto 1 CIG 7648727930) e le scuole d’infanzia (Lotto 2 CIG 7648737173) del 

Comune di Firenze per gli anni 2018 e 2019; 
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CONSIDERATO che con la citata Determinazione Dirigenziale n. 7100/2018 si è stabilito di procedere ad 

una procedura negoziata previa pubblicazione di apposito Avviso per la manifestazione di interesse come 

previsto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il CPV relativo alla fornitura di cui in oggetto è il n. 37524100-8; 

 

DATO ATTO che all’Avviso per la manifestazione di interesse per la fornitura del materiale sopra descritto, 

pubblicato in data 12.10.2018, hanno risposto n. 9 operatori economici come di seguito indicati: 

1. T&C di Cesare Stefania 

2. LUDOVICO S.r.l. 

3. ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.; 

4. M2Lweb s.r.l. 

5. DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D; 

6. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL; 

7. A&V srl; 

8. il giglio del campo - società cooperativa sociale onlus; 

9. DIDATTICA TOSCANA S.R.L; 

 

precisando che per l’operatore economico LUDOVICO S.r.l. è stata svolta un’indagine sulla piattaforma 

INAIL - Durc online - per verificare l’effettiva denominazione sociale dell’operatore sulla base della partita 

IVA posseduta, in quanto sulla piattaforma START non risulta visibile la denominazione della ragione 

sociale dell’operatore, come da documentazione conservata agli atti del Servizio Servizi all’Infanzia; 

 

VALUTATO pertanto opportuno approvare l’elenco degli operatori economici che hanno risposto all’Avviso 

di manifestazione di interesse; 

 

RITENUTO inoltre necessario procedere con il presente atto all’approvazione della seguente 

documentazione di gara, allegata quale parte integrante dello stesso: 

a) Lettera di invito 

b) Capitolato  

c) Allegato A – Elenco nidi d’infanzia 

d) Allegato 1A nidi 

e) Dettaglio economico offerta nidi d’infanzia 

f) Allegato B – Elenco scuole d’infanzia 

g) Allegato 1B scuole infanzia 

h) Dettaglio economico offerta scuole d’infanzia 

i) Modulo AD – Altre Dichiarazioni  

j) Modulo AV – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 

k) Modulo C – Dichiarazione impresa consorziata esecutore 

l) Modulo S – Dichiarazione di Subappalto 

m) Modulo Sbis – Dichiarazione del Subappaltatore  

n) DGUE 

o) Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale 
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VISTI: 

- gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 81 comma 3 e l’art. 58 dello statuto del Comune di Firenze; 

- il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione dei Consiglio 

Comunale n. 8/2012 e ss.mm.ii.; 

- gli artt. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’elenco degli operatori economici che hanno 

risposto all’Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto, 

come di seguito composto: 

• T&C di Cesare Stefania 

• LUDOVICO S.r.l. 

• ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.; 

• M2Lweb s.r.l. 

• DIMO GROUP SRL GIOCHIPARK OPEN D; 

• BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL; 

• A&V srl; 

• il giglio del campo - società cooperativa sociale onlus; 

• DIDATTICA TOSCANA S.R.L; 

 

2. di dare atto che il CPV relativo alla fornitura di cui in oggetto è il n. 37524100-8; 

3. di approvare la documentazione di gara, allegata quale parte integrante del presente provvedimento,  

relativa alla procedura negoziata previa manifestazione di interesse per la  fornitura di materiale 

ludico-didattico per i nidi (Lotto 1 CIG 7648727930) e per le scuole d’infanzia (Lotto 2 CIG 

7648737173) del Comune di Firenze per gli anni 2018 e 2019; 

4. di dare atto che la documentazione di gara verrà pubblicata attraverso la Piattaforma START; 

5. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del 

presente atto sul Profilo del committente del Comune di Firenze, all'indirizzo: 

https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti 

  

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATO 1A NIDI 

- ALLEGATO A 

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

- LETTERA DI INVITO 

- DETTAGLIO OFFERTA ECOMICA SCUOLE INFANZIA 

- ALLEGATO 1B SCUOLE INFANZIA 

- ALLEGATO B 
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- DETTAGLIO ECONOMICO OFFERTA NIDI D'INFANZIA 

- MODULO S 

- MODULO C 

- MODULO AV 

- MODULO AD 

- INFORMATIVA PRIVACY 

- DGUE 

- MODULO SBIS 

 

 

Firenze, lì 31/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Rosanna Onilde Pilotti 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

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. 

 

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 

 

Firenze, il 02/11/2018 

 

 
 


