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Alla cortese attenzione

SIva sas di Noferini Pier Luigi
VIA DELLA RESISTENZA 6
50039 - VICCHIO (FI)

pec siva@pec.sivaonline.it 

Firenze, 09/08/2017

Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI NIDI 
D’INFANZIA A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI FIRENZE PER L’ANNO EDUCATIVO 
2017  –2018.  PROCESSO  DI  ACQUISIZIONE  SIGEME  N.  5800.  CIG  Z6E1EEFEF5. 
COMUNICAZIONE AMMISSIONE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Con la presente si comunica che in data 01.08.2017 è stata effettuata la valutazione 
della documentazione da Voi inserita per la partecipazione alla procedura di gara di cui 
all’oggetto, accedendo sul mercato elettronico SIGEME processo di acquisizione n. 
5800.
Da tale valutazione, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5355 del 03/08/2017, è 
emersa  la  presenza  di  tutta  la  documentazione  amministrativa  richiesta  e  la 
corrispondenza della stessa con quanto richiesto dagli atti di gara.

Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 comma 1, e 76 comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si comunica pertanto la Vostra ammissione alla gara e 
l’aggiudicazione  alla  fornitura  del  servizio  di  cui  in  oggetto,  per  un  importo 
complessivo pari a € 21.960,00 (IVA 22% compresa). 

Tale importo andrà imputato sul Capitolo 27710, così come suddiviso:

Ø    Impegno n. 2017/5619 per € 8.145,41 del Bilancio del corrente esercizio, per 

il periodo compreso tra il 28.08.2017 al 31.12.2017;

Ø    Impegno n. 2018/627 per € 13.814,59 del Bilancio dell’esercizio 2018, per il 

periodo 01.01.2018 – 31.07.2018.

Si  specifica che detto importo potrà non essere raggiunto senza che codesta Ditta 
possa vantare diritti a compensi ma non dovrà in nessun modo essere superato senza 
preventiva  autorizzazione  scritta  da  parte  dell’Ufficio  HACCP  e  Acquisto  di  Beni  e 
Servizi (tel. 055/2625783-5775).
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Le fatture dovranno avere formato digitale (tracciato xlm) e dovranno pervenire al 
Servizio Servizi all’Infanzia esclusivamente tramite IO SDI (Sistema di Interscambio); il 
codice IPA che individua la Direzione è il seguente: LE20FE.

Sulle  fatture  dovranno  essere  riportati  i  seguenti  dati  obbligatori  previsti  dalla 
normativa vigente e indispensabili  per  indirizzare la  stessa ai  corretti  responsabili:  

Impegno e Capitolo sopra indicati, nonché il seguente codice C.I.G. n. Z6E1EEFEF5 
acquisito in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni.  La  mancanza  di  anche  uno  solo  dei  dati  richiesti 
comporterà il rifiuto della fattura.

Dopo le verifiche  d’uso,  le  fatture  saranno trasmesse agli  uffici  competenti  per  la 
liquidazione entro i termini di legge dalla data di riferimento delle stesse; eventuali 
contestazioni sospenderanno detti termini.

Per  qualsiasi  informazione  inerente  il  servizio  in  oggetto  dovrà  essere  contattato 
l’Ufficio  HACCP  e  Acquisto  di  Beni  e  Servizi  nelle  persone  di  Claudia  Fissi 
(055/2625783) o Luciana De Francesco (055/2625775).

Si ricorda che per lo svolgimento del servizio la Vostra spettabile ditta dovrà seguire 
quanto previsto dal Capitolato/Lettera di invito, di cui al processo di acquisizione n. 
5800 e che si allega alla presente comunicazione.

Si rimanda, per la consultazione degli atti, ai seguenti canali di informazione:

·       Mercato elettronico SIGEME  - Comune di Firenze – processo di acquisizione 
n. 5800;

·       Ufficio HACCP e Acquisto beni e servizi, tel. 055/2625783-5775, indirizzo 
email: refezione.asilinido@comune.fi.it

Si allega, per opportuna conoscenza, la seguente documentazione:

-        DD n. 5355/2017 

Cordiali saluti.  

                                                

                                                                                   Per  la  Dirigente  del 
Servizio Servizi all’Infanzia

                                                                                                                Dott. 
Giovanni Bonifazi
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