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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2020/DD/05568 
 Del: 14/09/2020 
 Esecutivo da: 14/09/2020 
 Proponente: Direzione Gare, Appalti e Partecipate,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali  

 
 
 
OGGETTO:  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, della fornitura di 
camici monouso alla ditta Bindi Service s.r.l. - CIG Z922E3B006 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE P.O. 
 

Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto 

"Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio 
finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti”, è stato approvato  il bilancio finanziario 
2020/2022; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

• con determinazione dirigenziale n. 784 del 31.01.2020 il Direttore della Direzione Gare Appalti e 
Partecipate ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile della P.O. Economato e 
Acquisizione di Beni e Servizi Generali ed ha altresì attribuito alla stessa, con successiva 
determinazione dirigenziale n. 1044 del 07.02.2020, le relative responsabilità, funzioni e 
competenze; 

 
 Rilevato che: 
- tra le competenze della P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali rientra 
l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale destinati a dipendenti comunali; 
- con GROW n. 50671/2020 il magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi richiedeva la fornitura 
di n. 1500 camici monouso in tnt da consegnare ad Operatori di vari servizi;  
 
Visto l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, 
il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di 
negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore 
a € 5.000, sino al sotto soglia;  
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Rilevato che, alla luce dei prezzi di mercato correnti, veniva stimata una spesa inferiore ad € 5.000,00 e che 
pertanto è possibile procedere all’acquisizione di cui trattasi al di fuori dei suddetti strumenti di acquisto;  
 
Dato atto che è stata effettuata un’indagine di mercato per verificare la disponibilità dei suddetti DPI ed i 
relativi tempi di consegna;  
 
Rilevato che: 
- in data 08.09.2020 a seguito della predetta indagine solamente la ditta Bindi Service presentava un 
preventivo e schede tecniche (prot. n. 231281 del 09.09.2020) limitatamente a n. 247 pezzi, al prezzo di € 
1,95 cad. oltre IVA 22%, 
- dall’esame delle schede tecniche inoltrate dalla suddetta ditta si rileva che i camici proposti possiedono le 
caratteristiche richieste e che pertanto sono conformi ed idonei all’uso al quale sono destinati; 
 
Riscontrato che il prezzo offerto dalla suddetta impresa Bindi Service è congruo in relazione alle 
caratteristiche tecnico-qualitative dei DPI di cui trattasi;  
 
Preso atto che:  
- l’impresa Bindi Service s.r.l. ha trasmesso la dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 registrata al 
Prot. Gen. 234106 del 11.09.2020; 
- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, sono stati acquisiti agli atti dell’ufficio il DURC e le risultanze del 
casellario delle Imprese ANAC dalle quali non sono emersi motivi ostativi all’affidamento;  
 
Ritenuto pertanto: 
- di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, all’azienda Bindi 
Service s.r.l. con sede in Montemurlo (PO) - via Rossini, 41 – P.I. 00322040973, della fornitura di:  
N. 247 camici monouso in tnt, colore bianco, con elastico ai polsi e collo a camicia, a € 1,95 cad. oltre IVA 
22% oltre spese di spedizione € 13,00 oltre IVA 22%, per una spesa complessiva di € 494,65 oltre IVA 22%, 
come si rileva dal preventivo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, 
 
- di rinviare ad un successivo procedimento l’acquisto dei restanti camici monouso (n. 1.253 pezzi);  
 
Ritenuto di assumere un impegno di spesa pari ad € 603,47 IVA compresa a favore di Bindi Service s.r.l. 
(cod. benef. 63742) a valere sul Capitolo U/43680 esercizio finanziario 2020; 
 
Dato atto che:  
- il RUP, per il procedimento in questione, è la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile della P.O. 
Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali, in possesso dei requisiti di cui alle Linee guida ANAC n. 
3;  
- con nota Prot. n 233807 del 11.09.2020, agli atti d’ufficio, la sottoscritta ha attestato l’assenza di conflitti di 
interesse in relazione all’affidamento e all’affidatario;  
 
Dato inoltre atto che attraverso la piattaforma ANAC è stato acquisito il CIG: Z922E3B006;  
 
Ritenuto, per quanto attiene la forma contrattuale, di avvalersi della previsione normativa di cui all’art. 32 
comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale;  
 
Dato atto infine della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 secondo cui “….nella procedura di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettere a) ……, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti…..”;  
 
Visti :  
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- le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;  
- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;  
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- lo Statuto del Comune di Firenze;  
- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale;  
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
- il D. lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;  
- il DPR n.62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;  
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera G.C. n. 21 
del 28/01/2020;  
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in narrativa:  
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di n. 247 camici monouso 
in tnt, art. PL360V, a € 1,95 cad. oltre IVA 22% oltre spese di spedizione € 13,00 oltre IVA 22%, per una 
spesa complessiva di € 494,65 oltre IVA 22%, all’impresa Bindi Service s.r.l. con sede in Montemurlo (PO) 
- via Rossini, 41 – P.I. 00322040973 (cod. benef. 63742), come si rileva dal preventivo allegato al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale;  
 
2) di assumere un impegno di spesa sul capitolo U/43680 - Esercizio finanziario 2020 - pari ad € 603,47 IVA 
22% compresa a favore dell’impresa Bindi Service s.r.l. - CIG Z922E3B006;  
 
3) di dare atto che l’obbligazione giuridica si perfezionerà entro il corrente anno con la consegna della 
fornitura;  
 
4) di rinviare ad un successivo procedimento l’acquisto dei ulteriori camici monouso (n. 1.253 pezzi); 
 
5) di dare altresì atto che il RUP è la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile P.O. Economato e 
Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;  
 
6) di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016.  
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- N. 1 PREVENTIVO 
 
 
Firenze, lì 14/09/2020 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Annalisa Poli 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 43680 0 20/007012 00 603,47 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 14/09/2020 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. 
 
 
 
 
 


