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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2018/DD/00762 
 Del: 16/02/2018 
 Esecutivo da: 16/02/2018 
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia 

 
 
 
OGGETTO:  
Affidamento della fornitura di prodotti alimentari, medicinali e igienico-sanitari per i nidi d'infanzia 
del Comune di Firenze a Farmacie Fiorentine AFAM S.p.A. - CIG Z3621E447F 
 
 
 
 

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. 48 del 21.02.2017, immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato approvato il PEG 2017 - 2019; 

• 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; 

CONSIDERATO che per l'anno 2018 si rende necessario assicurare la fornitura di prodotti alimentari, 
medicinali e igienico-sanitari per la prima infanzia, inclusi quelli necessari a garantire le esigenze sanitarie, 
dei bambini e delle bambine che frequentano i nidi d'infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, 
affetti/e da patologie comprese le intolleranze alimentari; 

DATO ATTO che sia nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) sia sul MEPA non risultano 
presenti gli articoli richiesti e, di conseguenza, non sono disponibili prodotti abilitati da aziende idonee 
all’affidamento della fornitura; 
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CONSIDERATO che l’Azienda Farmacie Fiorentine AFAM S.p.A. dispone di prodotti alimentari idonei 
all’utenza dei nidi d’infanzia del Comune di Firenze, compresi quelli per minori affetti/e da patologie o 
intolleranze alimentari, nonché di medicinali e prodotti igienico-sanitari; 

ATTESO che in data 26.01.2018 AFAM S.p.A., opportunamente interpellata con lettera di cui al Prot. Gen. 
n. 25709/2018 dalla Responsabile P.O. Mense Scolastiche e Educazione alimentare, ha confermato, con 
lettera di cui al Prot. Gen. n. 29521/2018, la propria disponibilità alla fornitura praticando le precedenti 
condizioni, vale a dire applicando lo sconto del 20% sui prezzi di listino correnti al momento della fornitura; 

RITENUTO di affidare ad AFAM S.p.A., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e degli artt. 7 e 103 del vigente Regolamento Servizio di Economato e di Cassa e delle spese in 
economia, la fornitura sopracitata per un importo pari ad Euro 6.000,00=IVA compresa; 
 
VALUTATA congrua la spesa in relazione allo sconto praticato dalla società Afam; 

DATO CONTO che gli approvvigionamenti verranno effettuati direttamente presso il punto vendita n. 8 di 
AFAM in Viale Guidoni n. 89 a cura del Magazzino della Refezione scolastica, sulla base delle necessità 
comunicate dal Servizio Servizi all’Infanzia; 

DATO ATTO: 

• che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle limitazioni di cui all’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• della dichiarazione della sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, allegata 
quale parte integrante al presente provvedimento, attestante l’esclusione dal conflitto di interessi ex 
art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, nei confronti 
dell’aggiudicatario della procedura suddetta; 

• dell’acquisizione del DURC del sopracitato aggiudicatario e che tale documento risulta regolare; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• l’art. 183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000); 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

• il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze; 

• lo Statuto del Comune di Firenze 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DETERMINA 

Per quanto premesso in narrativa, 

1. di affidare a Farmacie Fiorentine AFAM S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA 02182340485 – codice 
beneficiario 1733) la fornitura per l’anno 2018 di prodotti alimentari, medicinali e igienico-sanitari 
per la prima infanzia, inclusi quelli necessari a garantire le esigenze sanitarie, dei bambini e delle 
bambine che frequentano i nidi d'infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, affetti/e da 
patologie, comprese le intolleranze alimentari. CIG Z3621E447F; 

2. di impegnare la somma di Euro 6.000,00=IVA compresa al Capitolo 27675 del Bilancio per 
l’esercizio 2018. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- RUP AFAM 
- DURC AFAM 
- DICHIARAZIONE AFAM 
 
 
Firenze, lì 16/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Rosanna Onilde Pilotti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27675 0 18/003044 00 6000 
      
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 16/02/2018 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
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 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 16/02/2018 
 
 
 


