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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/08462 

 Del: 28/11/2018 

 Esecutivo da: 28/11/2018 

 Proponente: Direzione Servizi Territoriali Integrati,Servizio Servizi 

Demografici 

 

 

 

OGGETTO:  

Consultazioni elettorali. Fornitura di sacchi a pelo per Forze dell'Ordine 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Premesso che: 

·  il bilancio finanziario 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 79/2017 del 

28/12/17, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di 

aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti”;  

·con Delibera di Giunta n. 140 del 18 aprile 2018, esecutiva, è stato approvato il PEG 2018/2020;  

 

Tenuto conto che si rende necessario integrare il materiale occorrente per lo svolgimento delle attività 

connesse alle consultazioni elettorali, in particolare i sacchi a pelo, utilizzati per l’allestimento del posto 

dedicato al personale delle Forze dell’Ordine, a vigilanza fissa;  

 

Valutato che l’attuale dotazione si sia,  nel corso degli anni, deteriorato  (l’ultima fornitura si riferisce 

all’anno 2009);  

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’acquisto di n. 100 sacchi a pelo singoli in materiale sintetico (in 

genere poliestere), forma a coperta (rettangolare) con cerniera sul lato lungo e sul fondo. Misure standard per 

singolo: cm 190 x 75/80; 
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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 dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti); 

Che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 

- il nuovo disciplinare del Mercato Elettronico è stato approvato con DD n.2154 del 28/03/2017 e 

l’estratto del bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” n. 130 del 10/11/2017; 

-  bando, disciplinare e altri atti di regolamentazione del SIGEME sono costantemente pubblicati sulla 

rete civica del Comune di Firenze; 

-  il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in 

possesso dei requisiti previsti dal disciplinare; 

Dato conto che: 

- in merito alle Linee Guide ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 206 del 

1 marzo 2018, che, in base a quanto previsto al punto 3.6 delle medesime Linee Guida, non sono 

state effettuate restrizioni alla partecipazione degli operatori economici alla procedura concorrenziale 

suddetta, in quanto la RDO è stata inviata a tutti gli abilitati su SIGEME all’ art. 26669“Art. Gen. – 

“Biancheria e coperte anche monouso...”– Ditte:  Cappellini Luca, Galleria dello Sport, srl, Damaz 

srl, Costan di Antonella Vecchi - all’art. 19036 “Materassino dim-cm 120x60x5 struttura interna in 

resina espansa…”- Ditte: Arredi 3N dei Fratelli Nespoli, Borgione centro didattico, Gam 

Gonzagarredi Montessori srl – all’art. 26510“Art. Gen. – Attrezzature per elezioni” – Ditte: Etruria 

P.A. srl, Gadget Firenze – all’art. 16664 “Materassini Dim – cm 105x210x5h struttura in resina 

espansa…” – Ditte: GAM Gonzagarredi Montessori srl, Mobilferro srl, Vastarredo srl – all’art. 2775 

“Lenzuolo monouso…” – Ditte: Galleria dello Sport srl, Cappellini Luca; 

- pertanto, è stata avviata una procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico SiGeMe del Comune 

di Firenze, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera b) del D.lgs. 50/2016 (con il criterio del minor 

prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo D.lgs.) mediante processo d’acquisto – ID 

SI.GE.ME 6927 del 6/11/2018 (scadenza presentazione offerte il 16/11/2018 ore 19),  con invito alle 

Ditte sopra specificate a presentare offerta; 

- entro il termine di scadenza  del processo d’acquisto,  hanno presentato offerta le ditte come di 

seguito specificato: 

  

DITTE OFFERTA 

COMPLESSIVA 

PER I 100 SACCHI 

A PELO 

Galleria dello Sport srl   €. 2.240,00 

Damaz  €. 1.612,50 

 

-  le ditte: Cappellini Luca, Costan di Antonella Vecchi, Arredi 3N dei Fratelli Nespoli, Borgione centro 

didattico, GAM Gonzagarredi Montessori srl, Mobilferro srl e Vastarredo srl non hanno presentato alcuna 

offerta; 

- dalla valutazione, sulla base del criterio del minor prezzo, si ritiene affidare la fornitura  in argomento alla 

ditta Damaz srl  che ha presentato il miglior prezzo complessivo, pari a €. 1.612,50=escluso IVA 22%,  

come si evince dal suindicato schema; 



Pagina 3 di 5   Provv. Dir.2018/DD/08462 

 

  

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei materiali sopra riportati,  all’azienda Damaz srl con sede in via 

G. Matteotti n. 1029/2 – 51036 Larciano (PT), per un totale complessivo, IVA compresa, pari a €. 1.967,25=; 

 

Dato atto che  la ditta  affidataria è stata sottoposta alle verifiche di cui all’art. n. 80 del suddetto D.Lgs. n. 

50/2016 e delle Linee Guida ANAC, con esito positivo delle stesse;  

 

Preso atto dell’esclusione del presente provvedimento dalle indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

Legge 23.12.1999 n. 488 e ss.mm.ii., non avendo CONSIP S.p.A. convenzioni attive per beni comparabili 

con quelli in oggetto; 

 

Dato atto che: 

 

- per il procedimento in questione il RUP è  il Dott. Iacopo Giannesi– Dirigente dei Servizi 

Demografici, il quale ha ritenuto congrua ed equa l’offerta presentata dalla Ditta Damaz srl per la 

fornitura di cui trattasi; 

- è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l’assenza di conflitti di interesse per 

l’affidamento in questione, conservata in atti; 

- in base alle dichiarazioni acquisite da parte del soggetto fornitore, e conservate agli atti d’ufficio, la 

ditta assolve agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7 

della legge n. 136/2010 e che in base al D.U.R.C. (valido fino al 7/2/2019) il soggetto risulta in 

regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;  

- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui 

all’art.4, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull’attività contrattuale inviando 

alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall’art.32 comma 14 del 

D.Lgs. N.50/2016;  

- l’art.24  comma 2 del  vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale che consente 

l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile; 

- la documentazione relativa al processo d’acquisto ID 6927 e le varie offerte economiche, 

costituiscono parti integranti al presente provvedimento; 

- per la citata fornitura è stato acquisito dal portale ANAC lo smart CIG Z35259B906 

 

Visti: 

 l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del  18/8/2000; 

 lo Statuto del Comune di Firenze; 

 il vigente  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il D.Lgs. 50/2016 

 il Decreto Sindacale n. 59 del 26 settembre 2017; 

 

DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di procedere alla fornitura di n. 100 sacchi a pelo, utilizzati dalle Forze dell’Ordine nel corso 

delle consultazioni elettorali,con affidamento della fornitura alla ditta Damaz srl con sede in via 

G. Matteotti n. 1029/2 – 51036 Larciano (PT)– P.I./C.F. 00089490478 (cod. ben. 13132), per 

un importo pari a € 1.612,50=  (Iva esclusa); 

2. Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 1.967,25= comprensiva di IVA al 22%, sul 

Capitolo 22875 del corrente bilancio di esercizio, che presenta la necessaria disponibilità – CIG 

Z35259B906. 

3. Di dare atto che il Responsabile unico de Procedimento è il Dott. Iacopo Giannesi– Dirigente 

dei Servizi Demografici 

4. Di pubblicare, il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, sul sito 

del Comune di Firenze, al seguente link:  https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti  

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ATTI PROCESSO SIGEME N. 6927 

 

 

Firenze, lì 28/11/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Iacopo Giannesi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 22875 0 18/007747 00 1967,25 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 28/11/2018 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. 

 

 

https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
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