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Servizio
Servizi all’infanzia

Alla cortese attenzione

UISP COMITATO DI FIRENZE
VIA F. BOCCHI 32
50126 - FIRENZE (FI)

Firenze, 03/10/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
– EDUCAZIONE DI PSICOMOTRICITÀ – IN 8 SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Si comunica che con Determina Dirigenziale n. 6542/2018 è stato aggiudicato a codesta 
associazione  il  servizio  per  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  per  l’educazione  di 
psicomotricità in 8 sezioni della scuola dell’infanzia comunale (di cui 2 sezioni della scuola 
Amendola Centro 06 Il Trifoglio e 6 sezioni della scuola Villani recentemente statalizzata).

L’importo complessivo del servizio è pari ad Euro 6.100,00 - inclusa IVA al 22%.

Il servizio dovrà iniziare nelle scuole indicate entro il mese di ottobre 2018 e terminare 
entro il mese di giugno 2019 per complessivi 25 incontri settimanali della durata di un’ora 
ciascuno, per ogni sezione.

Vorrete  far  pervenire  presso  l’Ufficio  attività  amministrativa  scuola  dell’infanzia  la 
seguente documentazione:

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale,

- coperture assicurative e di responsabilità previste ai  sensi dell’art.  103 c. 1 e 7 del  
D.Lgs. 50/2016

- estremi del conto corrente dedicato e nominativo del soggetto autorizzato ad operare 
su tale conto, ai fini della trasparenza e della tracciabilità dei flussi finanziari.

Di seguito sono riportati i dati identificativi dell’appalto:

codice CIG : Z9424F5811

Impegno di spesa:

Cap. 28520 – impegno 18/006647 di Euro 2.033,33 (periodo ottobre-dicembre 2018)

Cap. 26110 – impegno 19/000981  di Euro 4.066,67 (periodo gennaio-giugno 2019)

Per  quanto  riguarda  la  fatturazione  elettronica  il  Codice  Univoco  della  Direzione 
Istruzione (Via Aurelio Nicolodi, 2 – Cap 50131 Firenze) è LE20FE.

Si  ricorda  che  in  caso  di  aliquota  IVA  diversa  dal  22%  è  necessaria  una  vostra 
comunicazione e si ricorda che si applica la scissione dei pagamenti.
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Per  eventuali  ulteriori  informazioni  potete  contattarci  ai  numeri  telefonici 
055/2625713; 2625605 e 2625686 oppure inviando una e-mail a: giovanna.dolfi@comune.fi.it; 
sara.minniti@comune.fi.it e cristina.maggi@comune.fi.it. 

In attesa di cortese cenno di riscontro si porgono i nostri più cordiali saluti.

La Dirigente
del Servizio Servizi all’Infanzia
Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti
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