
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/01379 

 Del: 08/03/2021 

 Proponente: Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative 

 

OGGETTO: 

PEZ 2020/21. Indagine di mercato di cui alla determinazione dirigenziale n.2021/683. Approvazione 

graduatoria soggetti ammessi

 

LA DIRIGENTE

 

 Premesso che

-  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6/2021 del  22/02/2021  avente  ad oggetto "Documenti di  

programmazione  2021/2023:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  

integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il Bilancio Finanziario 2021/2023; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020 è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione 

2020- 2022; 

- con Decreto del Sindaco n. 7 del 16/02/2021 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del 

Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative;

Richiamate le Linee Guida Anac n.4 che individuano il  confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più  

operatori economici quale best practice anche alla luce del principio di concorrenza;

Viste:

- la determinazione 2021/DD/683 con cui è stato approvata l' Indagine di mercato finalizzata all’individuazione 

di un operatore economico cui eventualmente affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) del Codice dei  

contratti pubblici, servizi di indagine e ricerca-azione sull’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con  

disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado ;

- la determinazione 2021/DD/1126 con cui si nomina una commissione/gruppo di lavoro di supporto al RUP 
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nell'ambito dell'Indagine di mercato predetta;

Dato atto che, alla scadenza stabilita dall'Indagine prevista per il giorno 24 febbraio 2021 ore 13:00, sono 

pervenute quattro istanze di partecipazione da parte dei seguenti Operatori Economici:

• Labcom, Ricerca e Azione per il benessere psicosociale, s.c.s - onlus 

• MoCa Future Designers, Impresa Sociale

• Scenari srl

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO FORLILPSI

Ricordato che,  ai  sensi  dell'art.  6  dell'Indagine,  l'Amministrazione  Comunale  si  riservava  di  richiedere 

integrazioni e chiarimenti rispetto alle proposte presentate;

Ricordato,  inoltre,  che la  partecipazione da parte  degli  operatori  economici  all'  Indagine  di  mercato non 

determina il sorgere di obbligazioni in capo all’Amministrazione Comunale;

Considerato opportuno  fare proprio l'esito del verbale della commissione/gruppo di lavoro agli atti d'ufficio  

Protocollo generale n. 75266 dell' 08 marzo 2021 che assegna i seguenti punteggi alle offerte:

• Labcom, Ricerca e Azione per il benessere psicosociale s.c.s - onlus:  29,290/80

• MoCa Future Designers Impresa Sociale: 68,000(80

• Scenari srl: 52,350/80

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO FORLILPSI: 50,430/80

Dato atto che la proposta di Labcom, Ricerca e Azione per il  benessere psicosociale s.c.s non raggiunge il  

punteggio minimo richiesto per l'ammissione alla fase successiva, stabilito in 40/80;

Considerato di assegnare i  seguenti punteggi alle offerte economiche presentate, sulla base della formula  

indicata nell'art. 7 dell'Indagine:
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• MoCa Future Designers Impresa Sociale: 16,73/20

• Scenari srl: 19,99/20

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO FORLILPSI: 20/20

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 7 dell'Indagine, la seguente graduatoria:

• MoCa Future Designers Impresa Sociale: 84,73/100

• Scenari srl: 71,34/100

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO FORLILPSI: 70,43/100

Ritenuto di trasmettere la presente determina alla PO Inclusione Scolastica del Servizio Supporto alle Attività 

Educative e Scolastiche, competente per materie, per il prosieguo del procedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii;

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 7 dell'Indagine, la seguente graduatoria:

• MoCa Future Designers Impresa Sociale: 84,73/100

• Scenari srl: 71,34/100

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO FORLILPSI: 70,43/100

2.  di  trasmettere  la  presente  determina  alla  PO  Inclusione  Scolastica  del  Servizio  Supporto  alle  Attività 

Educative e Scolastiche, competente per materie, per il prosieguo del procedimento;

Pag. 3 di 4 DD/2021/01379



3. di pubblicare l'esito dell'  Avviso nella  Rete Civica del Comune di Firenze nella sezione Amministrazione 

Trasparente.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simona Boboli
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