PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/06070
Del: 13/08/2019
Esecutivo da: 13/08/2019
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Mense
scolastiche ed educazione alimentare

OGGETTO:
Scuole dell’infanzia a gestione diretta- Affidamento della fornitura di articoli per la pulizia (CIG
ZA3294A7BB) e di detersivi (CIG Z21294A7FD) all’azienda La Casalinda srl – Periodo
Settembre/Dicembre 2019

IL DIRIGENTE
Viste:
- la Delibera CC n. 72/694 del 21.12.18 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2019-2021:
approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale
investimenti”;
- la Delibera GC n. 259 del 20.05.2019 con cui si è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20192021;
Richiamata la DD a contrarre n. 5586 del 29.07.2019 con la quale si stabiliva:
• di avviare sul mercato elettronico del Comune di Firenze (Si.Ge.Me.) una procedura per
l’affidamento della fornitura di materiali di pulizia e di detersivi per le scuole dell’infanzia a gestione
diretta (Settembre/Dicembre 2019);
• di invitare a presentare offerta per la suddetta fornitura le aziende abilitate per gli articoli 26778 e
2323;
• di procedere all’aggiudicazione della fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.
4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che in data 30.07.2019 è stato aperto sul Si.Ge.Me. il processo di acquisto n. 7428 con il quale
sono state invitate a presentare offerta per la fornitura in parola tutte le aziende abilitate per quegli articoli;
Preso atto che allo scadere dei termini sono pervenute le offerte economiche delle ditte Damaz srl, Italchim
srl e La Casalinda srl e che tutte le offerte sono conformi a quanto richiesto con la lettera di invito;
Dato atto che le offerte economiche sono risultate essere le seguenti:
Lotto 1
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Damaz srl
Italchim srl
La Casalinda srl

Euro 442,10= Iva esclusa
Euro 422,50= Iva esclusa
Euro 398,00= Iva esclusa

Lotto 2
Damaz srl
Italchim srl
La Casalinda srl

Euro 1.142,83= Iva esclusa
Euro 1.257,80= Iva esclusa
Euro 1.015,18= Iva esclusa

Preso atto che:
• La Casalinda srl ha presentato l’offerta al prezzo più basso per entrambi i lotti;
• dall’esame delle schede tecniche dei detersivi offerti da La Casalinda srl si rileva l’opportunità di
acquistare 3 litri in più di detergente/disinfettante così da procedere agli ordini secondo il
confezionamento del prodotto in questione (cartoni di 12 flaconi da 1 litro) e impegnando così una
spesa complessiva per il Lotto 2 pari a Euro 1.018,12= Iva esclusa;
Dato atto che l’offerta di La Casalinda srl, che si ritiene congrua, corrisponde a quanto previsto dall’art. 95
c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Valutato necessario, in conseguenza di quanto sopra descritto, procedere alla riduzione degli impegni di
spesa prenotati con DD a contrarre 5586/2019;
Considerato che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione
normativa di cui all’art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura
in forma digitale;
Ricordato che il RUP di detta fornitura è il dottor Valerio Cantafio Casamaggi che ha reso la dichiarazione
di assenza di conflitto di interessi, come da DD 5586/2019;
Dato atto che il DURC di La Casalinda srl risulta regolare e che sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni
rese dall’operatore economico affidatario ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Visto 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, fatti salvi gli esiti positivi dei
controlli;
Visti:
gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
l’art. 81, comma 3, e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
il Dlgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA
Per i motivi espressi in parte narrativa:
1. di procedere all’affidamento della fornitura di materiali di pulizia e di detersivi per le scuole
dell’infanzia del Comune di Firenze– periodo Settembre/Dicembre 2019 - a La Casalinda srl di
Tarantasca (CN);
2. di sub-impegnare la spesa a favore della ditta La Casalinda srl – cod. ben. 25060 –, come segue:
• Euro 485,56= Iva compresa per il Lotto 1 – Articoli per la pulizia – CIG ZA3294A7BB sul cap.
27280 impegno 19/6704
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•

Euro 1.242,11= Iva compresa per il Lotto 2 – Detersivi – CIG Z21294A7FD sul cap. 27225
impegno 19/6703;
3. di ridurre gli impegni prenotati con DD 5586/2019 come segue:
• impegno 19/6704 cap. 27280 riduzione di Euro 185,44=
• impegno 19/6703 cap. 27225 riduzione di Euro 343,89=

ALLEGATI INTEGRANTI
- OFFERTA LA CASALINDA

Firenze, lì 13/08/2019

N° Capitolo
1)
2)

27225
27280

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Valerio Cantafio Casamaggi

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0

19/006703
19/006704

01
01

1242,11
485,56

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 13/08/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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