
AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER FORNITURE - ANNO 2013 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Comune di Firenze - Direzione Segreteria Generale e Affari istituzionali – Servizio Appalti 

e 

Contratti - Piazza di Parte Guelfa n. 3 - 50122 - Firenze (IT) Tel. 055/2616086 FAX 

055/2616087 

Indirizzi internet: 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) 

http://www.comune.firenze.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Regionale o Locale 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni 

pubbliche 

 

SEZIONE II B: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Acquisizione licenze Microsoft Office365 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Acquisizione licenze Microsoft Office365 Valore stimato, IVA esclusa: € 

1.000.000,00 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 48000000-8 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013 

II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto: 1 anno; acquisto da convenzione CONSIP 

 

II.1) Adeguamento postazioni di lavoro 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Adeguamento postazioni di lavoro. Valore stimato, IVA esclusa: € 500.000,00 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 3021400-2 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013 

II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto: 1 anno 

 



II.1) Fornitura e sviluppo software nell’ambito del progetto PIUSS SICS 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura e sviluppo software nell’ambito del progetto PIUSS SICS Valore stimato, 

IVA esclusa: € 85.000,00.  

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2013 

II.8) durata dell’appalto: 1 anno 

 

II.1) Fornitura e sviluppo hardware nell’ambito del progetto PIUSS SICS 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura e sviluppo hardware nell’ambito del progetto PIUSS SICS Valore stimato, 

IVA esclusa: € 60.000,00 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2013 

II.8) durata dell’appalto: 1 anno 

 

II.1) Arredi scolastici – 2 lotti (vedi all.B) 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura di arredi scolastici; Valore stimato, IVA esclusa: € 200.000,00. Divisione 

in lotti:SI; quantitativo dei lotti 2  

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 39160000 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013 

II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto: 1 anno 

 

All. B –  Informazioni sui lotti 

Lotto n. 1 

1) Breve descrizione: fornitura arredi scolastici scuola dell’obbligo 

2) ) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 39160000 

3) Quantitativo o entità: Importo stimato: € 90.000,00 

4) Altre informazioni:durata 12 mesi 

 



Lotto n. : 2 

1) Breve descrizione: fornitura arredi scolastici scuola dell’infanzia 

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 39161000 

3) Quantitativo o entità: Importo stimato : € 110.000,00 

4) Altre informazioni: durata: 12 mesi 

 

II.1) Fornitura veicoli elettrici – 4 lotti (vedi all. B) 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura veicoli elettrici; Valore stimato, IVA esclusa: € 1.412.900,00. Divisione in 

lotti:SI; quantitativo dei lotti: 4 (vedi all. B) 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 34100000 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013 

 

All. B – Informazioni sui lotti  

Lotto n. 1 

1) Breve descrizione: Acquisto veicoli elettrici per Area Coordinamento Economia e 

Welfare 

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34100000 

3) Quantitativo o entità: Importo stimato : € 687.500,00 

4) Inizio previsto della procedura: 01/08/2013 

Lotto n. 2 

1) Breve descrizione: Acquisto veicoli elettrici per Area Coordinamento Sviluppo Urbano 

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34100000 

3) Quantitativo o entità: Importo stimato : € 436.000,00 

4) Inizio previsto della procedura: 01/08/2013 

Lotto n. 3 

1) Breve descrizione: Acquisto veicoli elettrici per Servizio smistamento merci 

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34100000 

3) Quantitativo o entità: Importo stimato : € 121.000,00 

4) Inizio previsto della procedura: 01/08/2013 

Lotto n. 4 

1) Breve descrizione: Acquisto veicoli elettrici per Servizio qualità verde 

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34100000 



3) Quantitativo o entità: Importo stimato : € 168.400,00 

4) Inizio previsto della procedura: 01/08/2013 

 

II.1) Fornitura divise estive polizia municipale  

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura divise estive polizia municipale Valore stimato, € 93.600,00 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013 

II.8) Altre informazioni  acquisto mediante mercato elettronico 

 

II.1) Fornitura armadi compatti per Direzioni urbanistica 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura armadi compatti per direzioni urbanistica  Valore stimato, € 120.000,00 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 39132000-6 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013 

II.8) Altre informazioni: acquisto mediante mercato elettronico 

 

II.1) Fornitura sistema informatico gestione gare appalto 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura sistema informatico gestione gare appalto  Valore stimato: € 50.000,00 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013 

II.8) Altre informazioni: acquisto mediante mercato elettronico 

 

II.1) Fornitura due scuolabus 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura due scuolabus Valore stimato, € 180.000,00 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 3412500-6 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2013 



Altre informazioni: acquisto mediante mercato elettronico 

 

II.1) Fornitura di un pullmino per disabili 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura di un pullmino per disabili Valore stimato, € 65.000,00 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2013 

II.8) Altre informazioni: acquisto mediante mercato elettronico 

 

II.1) Fornitura attrezzatura per servizio cimiteri 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura attrezzatura per servizio cimiteri Valore stimato, € 80.000,00 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2013 

II.8) Altre informazioni: acquisto mediante mercato elettronico 

 

II.1) Fornitura impianto autolavaggio per autoparco 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Fornitura impianto autolavaggio per autoparco Valore stimato, € 70.000,00 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/11/2013 

II.8) Altre informazioni : acquisto mediante mercato elettronico 

 

II.1) Forniture e collocazione di complementi ed accessori di arredo per 

biblioteche e archivi 

.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Forniture e collocazione di complementi ed accessori di arredo per biblioteche e 

archivi Valore stimato, € 100.000,00 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2013 

 



II.1) Forniture e collocazione di corpi illuminanti e complementi per 

illuminotecnica per biblioteche 

.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze Codice NUTS: ITE14 

II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei 

servizi: Forniture e collocazione di corpi illuminanti e complementi per illuminotecnica per 

biblioteche Valore stimato, € 60.000,00 

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2013 

 

Firenze, 22 luglio 2013 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carla De Ponti 
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