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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/03608 

 Del: 23/05/2017 

 Esecutivo da: 23/05/2017 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative 

 

 

 

OGGETTO:  
Affidamento diretto  “Servizi di Ricerca, Analisi e Monitoraggio attività educative a supporto 

dell’Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola Zona Fiorentina” CIG Z681E46D35 

- approvazione documentazione e elenco soggetti da invitare  

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 
 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2017 del 31/01/2017 è stato approvato Il Documento di 

programmazione 2017/2019 e le note di aggiornamento al DUP Bilancio finanziario – la nota integrativa e il 

piano triennale investimenti nell’ambito dei “Documenti di programmazione 2017/2019 

- con Deliberazione di Giunta n.48 del 21.02.2017 è stato approvato il PEG 2017-2019 

- con Decreto del Sindaco n. 27 del 25/.09.2014 viene disposto l’incarico come responsabile del Servizio 

Attività educative e formative; 

 

Premesso che:  

• con  Determinazione Dirigenziale n. 2724 del 18.04.2017 (determinazione a contrarre) è stato 

disposto di procedere all’affidamento di “Servizi di Ricerca, Analisi e Monitoraggio attività 

educative a supporto dell’Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola Zona 

Fiorentina” CIG Z681E46D35- attraverso la Piattaforma START attraverso procedura negoziata 

previa pubblicazione di apposito Avviso per la manifestazione di interesse sulla piattaforma 

telematica START come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 3105 del 05/05/2017 è stata approva la documentazione di gara; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 3112 del 05/05/2017 è stata rettificata la data di scadenza della 

presentazione delle manifestazioni di interesse;  

• all'Avviso per la manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica START è stata data ampia 

pubblicità con l'invio di e-mail da parte del sistema ad oltre 200 soggetti operanti nel settore; 
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• alla data di scadenza prevista per il 22/05/2017 ore 12:00 nessuno dei 13 soggetti che avevano 

manifestato interesse ha presentato una proposta tecnica ed economica e la procedura è quindi  

andata deserta; 

Ritenuto: 

- opportuno, ai sensi del  D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lettera a), procedere all’affidamento diretto 

avendo già espletato senza esito positivo la procedura negoziata di cui alle citate determinazioni; 

- opportuno inviare la richiesta di preventivo ai soggetti sotto elencati individuati sulla base di esperienze 

documentate in servizi analoghi a quelli richiesti per la citata procedura negoziata consistenti in  attività di 

ricerca, analisi e monitoraggio in attività educative: 

1. INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) 

2. Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia; 

3. IRPET -  Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana 

- di approvare la  documentazione allegata quale parte integrante del presente atto consistente nella  richiesta 

di preventivo   con il  relativo capitolato  di dettaglio sulla  tipologia del servizio da effettuare ; 

- di confermare la prenotazione CAP.  34920 impegno 2017/4504 euro 32.025,00,  dando atto che la somma 

sarà trasferita, ad avvenuta applicazione dell’avanzo vincolato, sul capitolo 27440/4 

- di confermare che le funzioni di RUP saranno svolte dalla sottoscritta, che ha dichiarato l’assenza di 

conflitto d’interesse o altre condizioni di incompatibilità rispetto all’oggetto del presente affidamento. 

 

Visti: 
- il D. lgs 50/2016 e il D.lgs 56/2017 ; 

- il D.P.R. 207/2010 ; 

- gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000; 

- gli artt. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati: 

 

1) di dare atto che la procedura negoziata previa pubblicazione di apposito Avviso per la manifestazione di 

interesse sulla piattaforma telematica START ai sensi  dall’art. 36 c. 2  lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento di “Servizi di Ricerca, Analisi e Monitoraggio attività educative a supporto dell’Organismo di 

Coordinamento Zonale Educazione e Scuola Zona Fiorentina” è andata deserta;  
 
2) di  procedere  all’affidamento diretto dei suddetti servizi ai sensi del  D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 

lettera a);  

 

3) di approvare  come documentazione   per la procedura di cui trattasi la Lettera di richiesta preventivo 

corredata dal capitolato nel quale viene dettagliatamente descritta la tipologia del servizio richiesto per 

poter consentire agli operatori interessati di fornire idonea proposta (allegati integranti al presente atto); 

 

4) di inviare, tramite email e PEC la richiesta di preventivo ai soggetti sotto elencati e individuati sulla base 

di esperienze documentate in servizi analoghi di ricerca, analisi e monitoraggio in attività educative: 

- INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) 

- Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia 

- IRPET -  Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana 
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5) di confermare la prenotazione CAP.  34920 impegno 2017/4504 euro 32.025,00,  dando atto che la somma 

sarà trasferita, ad avvenuta applicazione dell’avanzo vincolato, sul capitolo 27440/4 

6)di dare atto che il CIG è Z681E46D35  

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CAPITOLATO 

- RICHIESTA PREVENTIVO 

 

 
Firenze, lì 23/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Simona Boboli 

 

 

 

 
  
  
  

  

  

 

 
  

  
  

  

 
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. 

 

 
 

 
 


