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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2019/DD/08265 
 Del: 08/11/2019 
 Esecutivo da: 08/11/2019 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Mense 
scolastiche ed educazione alimentare 

 
 
 
OGGETTO:  
PROCEDURA DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 6 DEL D.LGS. N. 50 DEL 
18/04/2016 E ss.mm., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BICCHIERI IN 
MATERIALE DUREVOLE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
COMUNALI – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 -DETERMINA A CONTRARRE 
(CIG Z6E2A6B033) 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste: 
- la Delibera CC n. 72/694 del 21.12.2018 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 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021; 

 
Premesso che presso i refettori delle scuole dell’infanzia comunali vengono utilizzate stoviglie in materiale 
durevole adatte al lavaggio in lavastoviglie;  
 
Tenuto conto che i bicchieri, acquistati in materiale infrangibile quale è il policarbonato, richiedono di essere 
sostituiti più di frequente per l’usura derivante dall’uso e dal lavaggio quotidiano; 
 
Considerato che il Servizio Supporto alla Scuola ha tra i suoi compiti quello di provvedere all’acquisizione 
di beni per il funzionamento del servizio refezione presso le scuole dell’infanzia a gestione diretta; 
 
Ritenuto necessario procedere all’acquisto di n. 1.000 bicchieri in policarbonato per far fronte alle esigenze 
di ricambio degli stessi presso le scuole dell’infanzia a gestione diretta; 
 
Considerato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico (Si.Ge.Me.) per effettuare 
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR 
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n.207/2010 e oggi legittimato dal sopraccitato art. 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) 
e ss.mm.ii.;   
 
Ritenuto pertanto di avvalersi del suddetto Mercato Elettronico per l’affidamento della fornitura di cui 
trattasi; 
 
Evidenziato che l’importo massimo della fornitura è stimato in Euro 800,00= oltre Iva 22% per un totale di 
Euro 976,00=; 
 
Dato atto che la procedura sopra indicata è registrata con il seguente CIG Z6E2A6B033; 
 
Visti: 
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
- l’art. 81, comma 3 l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1. Di avvalersi del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (Si.Ge.Me.) per procedere 
all’affidamento, per il periodo Novembre/Dicembre 2019, della fornitura di n. 1.000 bicchieri in 
policarbonato per i refettori delle scuole dell’infanzia comunali; 

2. di prenotare la spesa massima presunta complessiva di Euro 976,00=, al lordo dell’Iva 22%, sul cap. 
27280 dell’esercizio 2019;  

3. che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la facoltà delle verifiche di cui all’art. 97 del medesimo 
Decreto; 

4. che il CIG  della presente procedura è Z6E2A6B033;  
5. di stabilire che alla presente procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici abilitati sul 

Mercato Elettronico del Comune di Firenze per l’articolo 26567; 
6. di nominare RUP della presente procedura il sottoscritto Dirigente del Servizio Supporto alla Scuola 

dottor Valerio Cantafio Casamaggi; 
7. di approvare come parte integrante del presente provvedimento gli allegati: lettera di invito, modulo 

di offerta economica, dichiarazione RUP sull’assenza di conflitto di interessi; 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DICHIARAZIONE RUP 
- DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
 
Firenze, lì 08/11/2019 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valerio Cantafio Casamaggi 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 
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1) 27280 0 19/007963 00 976 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 08/11/2019 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. 
 
 
 
 
 


