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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2017/DD/08738 
 Del: 29/12/2017 
 Esecutivo da: 29/12/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Agenzia 
Formativa 

 
 
 
OGGETTO:  
Affidamento alla ditta APaper srl della fornitura di carta per fotocopiatrici e stampanti per Univesità 
dell'Età Libera tramite mercato elettronico SIGEME 
 
 
 
 

La Responsabile  P.O.  

Agenzia Formativa 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• con deliberazione del Consiglio n. 11/2017 del 31/01/17 è stato approvato  bilancio finanziario 
2017/2019 avente ad oggetto "Documenti di  programmazione 2017-2019: approvazione note di  
aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano  triennale investimenti 

• con deliberazione n. 48 del 21/02/2017, immediatamente esecutiva è stato approvato dalla Giunta, il 
PEG 2017-2019; 

• con DD 14391 del 26/12/2014 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di titolare della Posizione 
Organizzativa “Agenzia Formativa” Direzione Istruzione, Servizio Attività Educative e Formative e 
che con DD 131 del 14/01/2015 sono state delegate le relative funzioni. 
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RILEVATO che i Comuni hanno, fra le proprie competenze, l’attivazione di iniziative di educazione  degli 
adulti, come previsto dal D.lgs 112/98, art. 139, c.2; 

 

PRESO ATTO della Legge 32 del 2002 della Regione Toscana (Testo unico della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che all’Articolo 30 
specifica che i Comuni sono titolari delle funzioni in materia di educazione non formale degli adulti;   

 

CONSIDERATO che nel programma delle attività della Direzione Istruzione è compresa l’organizzazione e 
la realizzazione dei corsi dell’Università dell’Età Libera  

 

PRESO ATTO che nell’ambito delle attività di formazione degli adulti della Direzione Istruzione si 
realizzano da anni corsi di ascolto e laboratori dell’Università dell’Età Libera (UEL), attraverso 
l’accoglimento e l’inserimento nel programma di proposte formative di soggetti singoli e associati oltre a 
visite guidate al patrimonio artistico e a mostre di particolare rilevanza organizzate nel territorio fiorentino; 

 

CONSIDERATO che l’attività amministrativa necessaria per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi 
dell’Università dell’Età Libera è svolta dall’Ufficio Agenzia Formativa che deve provvedere all’acquisto di 
carta per stampanti e fotocopiatrici da utilizzare per le proprie attività; 

 
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 dall’ art. 36 co. 6 del D.Lgs.  n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);    
 
RICORDATO inoltre che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 
- il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” del 28/10/2013; 
- il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in 
possesso dei requisiti previsti dal disciplinare; 
- il SIGEME può essere utilizzato per affidamenti di beni e servizi “standardizzati” con il criterio del minor 
prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO di provvedere in merito mediante procedura negoziata effettuata nel citato Mercato 
Elettronico/Si.Ge.Me. ai sensi dell’art. 36 comma 6) del D.Lgs. n. 50/2016, per aggiudicazione con il criterio 
del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo Decreto, utilizzando l’articolo generico 
00026492 “Carta per fotocopiatrici e stampanti ad alta velocità” (Per ampliare il numero dei partecipanti, 
così come richiesto dal nuovo Codice degli appalti - Dlgs. 50/16 è stato inserito anche l’art. 3492 che 
riguarda Carta per stampante digitale in nero con velocità superiore a 160 copie/minuto marca Navigator 80 
gr/mq. formato A4, bianca); 
 
Preso atto che per gli articoli sopra indicati risultavano abilitati sul Mercato Elettronico Sigeme, i prodotti 
delle seguenti ditte: Apaper srl, Augusto Berni, Perego Carta SPA, Errebian spa, Epak, 3 P di Pallini Paolo, 
Magna Charta e che è stato chiesto alle stesse, mediante processo di acquisto attivato in data 24/11/2017 sul 
Mercato Elettronico Sigeme ID n. 6163 per “Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti per UEL 
(Università dell’Età Libera), di presentare un'offerta secondo le specifiche e condizioni indicate nel citato 
processo di acquisto; 
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Preso atto che nel processo SIGEME ID6163: 
- la ditta Augusto Berni si è dichiarata non interessata 
-  le ditte Perego, Epak e Magna Charta non hanno presentato offerta; 
- le ditte Errebian e Apaper hanno presentato offerte conformi, 
- la Ditta 3P di Pallini Paolo ha inviato integrazioni per PEC in data 27/11/17 prot 374315 “poiche' i 3 

allegati insieme non venivano supportati per mancanza di capacità del sistema” e in fase di valutazione 
l’allegato C della stessa ditta inserito su SIGEME non era leggibile per cui sono state richieste integrazioni 
entro 30/11/17 ore 16 secondo quanto previsto dall’art. 83 punto 9 del Codice degli Appalti D. Lgs. n. 
50/2016  

 

Preso atto che a seguito di valutazione delle integrazioni giunte tramite Pec prot. 375474 del 30-11-17 della 
ditta 3P di Pallini, l’offerta della ditta 3P di Pallini Paolo è risultata conforme. 
 
Considerato che dalla valutazione delle offerte conformi presentate dalle ditte APaper, Errebian e 3P di 
Pallini Paolo, allegata al presente atto, il minor prezzo risulta quello offerto della ditta APAPER srl il cui 
importo IVA esclusa è di Euro 1.029,60. 
 
Valutata congrua, in relazione al processo di acquisto effettuato, l’offerta presentata dalla ditta APAPER srl  

 

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento della fornitura di Carta per fotocopiatrici e stampanti per UEL, 
fornitura che sarà eseguita entro il 31.12.2017, alla ditta APAPER srl, che ha presentato offerta (Allegati A 
e C processo SIGEME ID 6163 - CIG Z0020ED366) per complessivi € 1.256,11 IVA compresa che si 
allega; 

 
Visto l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, che consente 
l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei 
controlli; 

 

Preso atto che: 

- il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la D.ssa Elisabetta Boddi - Responsabile  P.O. Agenzia 
Formativa della Direzione Istruzione 

- in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24, 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, come dichiarato con nota prot. n.                   
375552 del 30/11/2017 conservata agli atti dell’ufficio scrivente; 

 

- agli atti d’ufficio è presente il DURC della ditta APAPER srl acquisito in data 30/11/2017 che risulta 
regolare fino al 21/02/2018 

 

- è stata acquisita l’attestazione in merito all’assunzione, da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010, Prot. 378610 del 4/12/2017; 
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- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all’art. 4 
comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, inviando alla ditta 
aggiudicataria ordine scritto dell’affidamento del servizio e che tale ordinativo sarà sottoscritto con firma 
digitale, come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

  

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ; 

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia; 

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

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

D E T ER M I N A 

 

1) di impegnare  per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di Euro € 1256,11 IVA compresa 
per l’acquisto di Carta per fotocopiatrici e stampanti per UEL (Università dell’Età Libera), fornitura che 
sarà eseguita entro il 31.12.2017, come da offerta allegata, alla ditta APAPER srl. con sede in via del 
tipografo 2/2 40138 Bologna, – Partita IVA 03432931206 (cod. fornitore 52287)  

 

2) di imputare la somma di € 1256,11 IVA compresa sul capitolo 28465  anno 2017 CIG Z0020ED366 a 
favore della ditta APAPER srl. 

 

ALLEGATI INTEGRANTI: 

 

- Richiesta di offerta 

- Offerta economica DITTA APAPER srl. processo SIGEME ID6163_2017 

- Valutazione 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VALUTAZIONE 
- OFFERTA ALLEGATO A DITTA APAPER SRL 
- RICHIESTA DI OFFERTE 
- OFFERTA ECONOMICA ALL C APAPER SRL 
 
 
Firenze, lì 29/12/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Elisabetta Boddi 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 28465 0 17/008376 00 1256,11 
      
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 29/12/2017 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 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 29/03/2018 
 
 
 


