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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/01266 
 Del: 13/03/2018 
 Esecutivo da: 13/03/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Giuridica, Gestione del Personale e Affari Generali 

 
 
 
OGGETTO:  
Direzione Servizi Tecnici. Acquisto, con procedura SIGEME, di rotoli di carta per plotter. CIG 
Z972200A20.  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELLA P.O. 

 

delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici alla gestione dei capitoli di spesa assegnategli, inclusa 
l’adozione di provvedimenti di assunzione di impegni contabili sui capitoli medesimi (determinazione 
dirigenziale 2017/DD/09796); 

 

Premesso che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2017 sono stati approvati i "Documenti di 
programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al D.U.P. - Bilancio Finanziario, nota 
integrativa e Piano Triennale Investimenti"; 

- con Delibera della Giunta n. 48 del 28 febbraio 2017, immediatamente eseguibile, viene approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019; 

 

Dato atto che in base alle richieste pervenute dai responsabili degli uffici e dei servizi è necessario procedere 
all’acquisto di carta per stampa con plotter per la redazione di tavole grafiche progettuali, di competenza della 
Direzione; 

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto richiesto, procedere all’acquisto dei seguenti beni di 
consumo: 

Descrizione n. 
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Rotoli carta da plotter gr. 90 cm 91,5 bianca opaca 100 

Rotoli carta da plotter gr. 90 cm 61,5 bianca opaca 80 

Considerato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico (SIGEME) per effettuare 
acquisti di beni e servizi, istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR n.207/2010 e ss.mm. ii. ed al quale si richiama 
il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del 05/03/2012; 

Dato atto che: 

in data 05/02/2018 è stata lanciata tramite la piattaforma SIGEME la procedura pubblica (Processo d’acquisto 
6293) per l’acquisto di carta da plotter come sopra descritto dove sono state invitate a partecipare tutte le Ditte 
presenti sul mercato stesso; 

alla scadenza fissata per le ore 12,00 del giorno 8 febbraio 2018 è pervenuta una sola offerta della ditta “3P di 
Pallini Paolo & C.” per €. 1.233,42 inclusa IVA 22% (imponibile €. 1.011,00 + IVA 222,42), come da offerta 
SIGEME allegata al presente provvedimento quale parte integrante; 

Ritenuto pertanto opportuno affidare alla ditta “3P di Pallini Paolo & C.” la fornitura di n. 100 rotoli di carta 
da plotter di 91,5 cm e n. 80 rotoli di carta da plotter di 61,5 cm., per una spesa pari ad €. 1.233,42 inclusa IVA 
22% (imponibile €. 1.011,00 + IVA 222,42); 

Precisato che la liquidazione dei suddetti importi avverrà dopo l’esecutività della presente determinazione con 
successivi atti di liquidazione, tramite bonifici bancari; 

Dato atto che il responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. in relazione all’oggetto del presente 
affidamento e nei confronti dell’affidatario; 

Visto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e che il CIG è riportato nella parte determinativa del presente 
provvedimento; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento e della congruità della spesa; 

Visti: 

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

- l’art 36 del D.L.gs 50/2016 ; 

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

- il Regolamento Generale per l’attività Contrattuale; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano: 

1) di affidare alla ditta “3P di Pallini Paolo & C.” (cod. ben. 23804) la fornitura di: 

Descrizione n. prezzo 
unitario 

Totale 
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Rotoli carta da plotter gr. 90 cm 91,5 bianca 
opaca  

100 6,55 € 655,00  

Rotoli carta da plotter gr. 90 cm 61,5 bianca 
opaca  

80 4,45 356,00 

Importo complessivo  1.011,00 

Importo complessivo con IVA 22% 1.233,42 

 

per la produzione di tavole grafiche progettuali, di competenza della Direzione, per una spesa pari ad €. 
1.233,42 inclusa iva al 22% (imponibile €. 1.011,00 + IVA 222,42),  – CIG Z972200A20 

2) di assumere sul Capitolo n. 43260 “Acquisti di beni di consumo” dell'esercizio 2018, che presenta la 
necessaria disponibilità, i corrispondenti impegni, per una spesa complessiva di €. 1.233,42 inclusa IVA 22%, 
a favore della ditta “3P di Pallini Paolo & C.” (cod. ben. 23804); 

3) di dare atto che i pagamenti degli importi di cui sopra avverranno con successiva determinazione di 
liquidazione tramite bonifici bancari, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento; 

ALLEGATI INTEGRANTI 

Offerta presentata sulla piattaforma SIGEME dalla Ditta 3P di Pallini Paolo & C. 

 

 

 

 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA DELLA DITTA 3P DI PALLINI PAOLO & C 
 
 
Firenze, lì 13/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Lorenzo Del Rio 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 43260 0 18/003263 00 1233,42 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 13/03/2018 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. 
 
 
 
 
 


