PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/02832
Del: 21/04/2017
Esecutivo da: 21/04/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO:
Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017Luglio 2018, CIG 6998047B10. Rettifica della DD n. 2791/2017, approvazione verbale di gara e
proposta di aggiudicazione.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
il Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2017 ha approvato la Delibera n. 11/2017 avente ad
oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 48 del 21.02.2017, immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il PEG 2017 - 2019;
con Deliberazione di Giunta n. 46 del 13.3.2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e Servizi
complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizio Servizi
all’Infanzia;
con Decreto del Sindaco n. 45 del 30.12.2014 viene disposto l’incarico come responsabile del
Servizio Servizi all’infanzia alla sottoscritta;
VISTE le Determinazioni:
n. 1440 del 07.03.2017 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre per la fornitura di pannolini
mutandina per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 –
Luglio 2018, tramite piattaforma START. CIG 6998047B10”;
n. 1923 del 30.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione della documentazione di gara allegata
quale parte integrante del presente provvedimento relativa alla procedura negoziata previa
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manifestazione di interesse per la fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a gestione
diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 – Luglio 2018. CIG 6998047B10”;
n. 2428 del 04.04.2017 con la quale la sottoscritta dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti, in qualità di RUP,
ha proceduto alla nomina della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze,
periodo Maggio 2017 – Luglio 2018. CIG 6998047B10;
n. 2472 del 05.04.2017 con la quale si è proceduto all’ammissione dei candidati ai sensi dell’art. 29
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
n. 2791 del 20.04.2017 recante ad oggetto “Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a
gestione diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 – Luglio 2018, tramite piattaforma
START. CIG 6998047B10. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione”;
PRESO ATTO che la Commissione di aggiudicazione, con proprio verbale di gara del 21.04.2017 – allegato
al presente provvedimento – ad un successivo controllo di tutti gli atti di gara ha rilevato una discordanza tra
il prezzo complessivo e il ribasso percentuale indicato dalla ditta FATER S.p.A. nel modulo denominato
“Modulo OE Offerta economica” – approvato con DD n. 1923/2017 – che tutti gli operatori economici
ammessi alla gara erano chiamati a compilare in ogni parte;

RILEVATO che il prezzo offerto dalla ditta, pari a € 81.402,00 (ottantunomilaquattrocentodue/00) al netto
dell’IVA non corrisponde al ribasso percentuale indicato dalla stessa ditta del 3,9;

CONSIDERATO che la Commissione ha rilevato che al punto I) della Lettera di invito – approvata con la
sopra richiamata DD n. 1923/2017 – si specifica che “in caso di discordanza tra prezzo complessivo e
ribasso percentuale offerto prevale il ribasso percentuale”, e che pertanto debba prevalere nell’offerta
economica presentata dalla ditta FATER S.p.A. il ribasso percentuale indicato del 3,9 e che
conseguentemente il prezzo complessivo offerto dalla stessa debba intendersi pari a € 80.411,68 IVA
esclusa;

VISTI i lavori della Commissione di aggiudicazione, nominata con Determinazione Dirigenziale n.
2428/2017, risultante dal verbale del 21.04.2017, che stabiliscono che la graduatoria finale della gara resta
pertanto invariata e così riassunta:

OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

FATER S.p.A.

57

26,80

83,80

Sca Hygiene Products S.p.A.

43

40

83,00

DITTA
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RITENUTO fare proprie le decisioni assunte dalla Commissione e confermando la conseguente proposta di
aggiudicazione – denominata “Aggiudicazione provvisoria” sulla piattaforma START - della fornitura di
pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, per il periodo Maggio
2017 – Luglio 2018 alla ditta FATER S.p.A. (P.IVA 01282360682) - Codice Beneficiario n. 5940;

DATO ATTO che l’offerta economica della ditta FATER S.p.A., rivista e corretta sulla base delle
indicazioni emerse dai lavori della Commissione di cui al verbale del 21.04.2017 sopra richiamato, è pari a €
80.411,68 al netto dell’IVA;

DATO ATTO altresì che sono in corso i controlli di cui al D.Lgs n. 50/2016 sulla ditta risultata
aggiudicataria;

RITENUTO che la funzione di direzione della esecuzione di questa gara - CIG 6998047B10 - ai sensi
dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, rimanga in capo alla sottoscritta;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI:
-

il D.Lgs n. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000 e
ss.mm.ii.;
gli artt. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
l’art. 23 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati

1) di approvare i lavori della Commissione di aggiudicazione, nominata con Determinazione Dirigenziale
n. 2428/20178, il cui verbale del 21.04.2017 è allegato al presente provvedimento quale parte
integrante, facendo proprie le decisioni assunte dalla Commissione con la conseguente proposta di
aggiudicazione;
2) di aggiudicare, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, la gestione della fornitura di cui in oggetto, fatti
salvi gli esiti dei controlli di cui al D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta FATER S.p.A., Via A.Volta n. 10 –
81248 Pescara, (P.IVA 01282360682) - Codice Beneficiario n. 5940;
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3) di rettificare la precedente Determinazione Dirigenziale n. 2791 del 20.04.2017, stabilendo che il
prezzo offerto dalla ditta FATER S.p.A.è pari a € 80.411,68 IVA esclusa;
4) di rinviare a successivo atto l’affidamento ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n. 50/2016;
5) di comunicare il presente provvedimento così come previsto dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs n.
50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI
- VERBALE 21 APRILE 2017

Firenze, lì 21/04/2017

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti

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.
Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 21/04/2017
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