PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/06874
Del: 08/11/2017
Esecutivo da: 08/11/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Bilancio,
Contabilita' e Controllo di Gestione

OGGETTO:
Direzione Istruzione - Affidamento fornitura di planning settimanali, agende giornaliere e calendari
da tavolo 2018 occorrenti per gli uffici della Direzione alla ditta Ciemmedi sas di Cafaggi R. & C. Processo Si.ge.me ID 5931 - CIG: Z571FED9C8-

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Premesso che:
•
•
•

Il bilancio finanziario 2017/19 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 11/2017 del
31/01/2017, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2017/19:approvazione note di
aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti;
Il piano esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 è stato approvato dalla Giunta in data 21
Febbraio 2017 con Delibera n. 48, immediatamente esecutiva;
con provvedimento dirigenziale 2014/DD/14395 del 26/12/2014 è stato attribuito alla sottoscritta
l’incarico di Posizione Organizzativa “Bilancio, contabilità e controllo di gestione”;

Preso atto che la Direzione Istruzione presenta la necessità di provvedere all’acquisto di planning settimanali,
di agende giornaliere e di calendari 2018 da distribuire ai vari uffici della Direzione;
Visto il D.lgs. 50/2016 – “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” –
Visto in particolare l’art. 36, co. 6 del citato decreto che consente alle stazioni appaltanti di gestire le
procedure relative a forniture di beni e servizi sotto soglia attraverso un mercato elettronico che attua la
procedura di scelta del contraente interamente per via telematica;
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Ricordato che:
• presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR
n.207/2010 e oggi legittimato dal sopraccitato art. 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei
Contratti);
Preso atto che in data 18 Settembre 2017 è stato aperto sul Mercato Elettronico Si.ge.me il processo di
acquisto ID 5931 che si è concluso alle ore 12,00 del giorno 02 Ottobre 2017;
Considerato che tale richiesta risultava visibile a tutti i fornitori presenti sul mercato elettronico Si.ge.me
legati all’articolo generico 26699 “articoli in carta da ufficio”;
Rilevato che hanno risposto, inviando un’offerta conforme e nei tempi stabiliti, le seguenti ditte:
-

Errebian Spa cod. Sigeme 1728 per €.279,50 compresa IVA 22%
Office Depot cod. Sigeme 1466 per €. 549,06 compresa IVA 22%
3P di Paolo Pallini cod. Sigeme 6337 per €. 323,30 compresa IVA 22%
Ciemmedi sas cod. Sigeme 1517 per €. 270,54 compresa IVA 22%

mentre le ditte MyO Spa e la ditta Magna Charta non hanno risposto all’invito gara
Considerato che:
- la Ditta Errebian Spa ha indicato sul mercato elettronico un prezzo complessivo di €. 49,90 + IVA
ma che negli allegati, regolarmente presentati, si evince che l’offerta complessiva è in realtà pari a €.
279,50, comprensiva di IVA al 22%.
- La Ditta Office Depot Italia ha indicato un prezzo complessivo di €. 2.250,25 + IVA, mentre
dall’offerta dettagliata regolarmente presentata si evince che il preventivo complessivo è di €. 450,05
+ IVA 22% (totale €. 549,06)
- La ditta Ciemmedi ha erroneamente indicato sul mercato elettronico un prezzo di €. 270,54 + IVA,
mentre in realtà dall’offerta dettagliata si evince che il preventivo totale è di €. 270,54 comprensivo
di IVA, prezzi confermati anche via mail dalla ditta stessa;

Visto che dalle offerte pervenute, quella della Ciemmedi sas di Cafaggi R. & C.
vantaggiosa, e in grado di offrire tutti gli articoli da noi richiesti;

risulta quella più

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di planning settimanali, agende giornaliere e calendari 2018 per gli
uffici della Direzione Istruzione alla ditta Ciemmedi sas di Cafaggi R. & C. con sede a Campi Bisenzio (FI)
(cod. ben. 33039), di cui si allega preventivo presentato per un totale complessivo di €. 270,54;
Preso atto:
-

che il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è la responsabile P.O. “Bilancio, contabilità e
controllo di gestione” Dr.ssa Margherita Colabella;

-

che il RUP ha dichiarato 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 agli atti
dell’ufficio scrivente;

Visti gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto l’art. 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Visto il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. Di impegnare per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di €. 270,54 Iva compresa
per l’acquisto di planning settimanali, agende giornaliere e calendari 2018 per gli uffici della
Direzione Istruzione dalla Ditta Ciemmedi sas , con sede in Via F.lli Cervi 75 Campi Bisenzio
(FI) (cod. ben. 33039)
2. Di imputare la suddetta somma al capitolo 27285 del corrente esercizio3. CIG : Z571FED9C8
Allegati integranti:
-

Modello riepilogo delle offerte pervenute
Preventivo dettagliato della ditta Ciemmedi sas

ALLEGATI INTEGRANTI
- PREVENTIVO DITTA CIEMMEDI

RIEPILOGO OFFERTE PERVENUTE

Firenze, lì 08/11/2017

N° Capitolo

1)

27285

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Margherita Colabella

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

17/007039

00

270,54

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 08/11/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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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.
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