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C O M U N E D I F I R E N Z E 

DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT 
 

Accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
Fornitura di documenti a stampa e audiovisivi per incrementare le collezioni delle 

Biblioteche del Comune di Firenze e delle biblioteche dei Comuni aderenti al 
Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina 

 
Lotto 1: fornitura di materiale bibliografico a stampa  
Lotto 2: fornitura di documenti audiovisivi  

 
CAPITOLATO  

 
PREMESSE 
La Direzione Cultura, Turismo e Sport del Comune di Firenze, Servizio Biblioteche Archivi Eventi, di seguito 
Appaltante, bandisce una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore 
economico per la fornitura di materiale bibliografico a stampa e fornitura di documenti audiovisivi per 
incrementare le collezioni delle biblioteche aderenti al Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina 
(Biblioteche dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val D’Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, 
Figline Val D’Arno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull’Arno, 
San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia) e le biblioteche 
del Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
Stante la diversa tipologia di materiale bibliografico a stampa e di documenti audiovisivi ed il diverso 
regime fiscale, sono stati individuati due lotti, e l’aggiudicatario potrà essere diverso per ciascun lotto. 

 
Lotto 1: fornitura di materiale bibliografico a stampa  CPV 22110000-4 

CIG: 5725030C33 
Lotto 2: fornitura di documenti audiovisivi CPV 32321300-2 

CIG: 5725040476 
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Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro 

1. Oggetto della presente procedura è l’affidamento della fornitura di materiale bibliografico a 
stampa e di documenti audiovisivi per incrementare le collezioni delle biblioteche aderenti al 
Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina –SDIAF- (Biblioteche dei Comuni di Bagno a 
Ripoli, Barberino Val D’Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline Val D’Arno, Firenze, 
Greve in Chianti, Impruneta, Incisa, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val 
di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia) e le biblioteche del Comune 
di Firenze. 

2. Committente è la Direzione Cultura, Turismo e Sport del Comune di Firenze, di seguito Appaltante e 
la fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ovvero del massimo sconto sui prezzi 
di copertina. 

3. La fornitura consta di due lotti che potranno essere aggiudicati separatamente.  
4. Il contratto avrà durata 4 (quattro) anni a far data dall’affidamento. 
 

Art. 2 – Oggetto delle forniture 

1. La fornitura del LOTTO 1 consiste in materiale documentario a stampa in commercio, i cui titoli saranno 
di volta in volta individuati dalle biblioteche, con esclusione di grandi opere e libri scolastici, per tutte 
le Biblioteche della Rete SDIAF e le Biblioteche del Comune di Firenze, con distribuzione delle 
risorse fra le singole biblioteche fissata dall’Appaltante.  

2. La fornitura del LOTTO 2 consiste in materiale audiovisivo di film, musica ed altro materiale pubblicato su 
supporto multimediale CD e DVD ed è destinato esclusivamente alle Biblioteche del Comune di 
Firenze. 

 
Art. 3 - Modalità di esecuzione  

1. Con la denominazione ordine di fornitura deve intendersi l’ordine ad eseguire predisposto 
dall’Appaltante a seguito di determinazione dirigenziale e relativa assunzione di impegno e 
comprensivo della distribuzione delle risorse destinate a ciascuna biblioteca. 

2. Con la denominazione ordinativo deve intendersi la individuazione dei materiali (per entrambi i lotti) 
effettuata dalla singola biblioteca e trasmessa nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato e 
dagli atti di aggiudicazione.  

3. Con la determina di aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro, verrà affidata la prima tranche di 
forniture relativa alle risorse attualmente disponibili per ciascun lotto. Con successivi atti, verranno 
impegnate le risorse di volta in volta disponibili e saranno emessi i relativi ordini di fornitura. 

4. La fornitura del materiale documentario di entrambi i lotti dovrà avvenire a cura dell’Aggiudicatario 
nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data dell’ ordinativo per una copertura 
minima del 75% rispetto all’ordinato e completata entro il termine massimo di 60 giorni naturali e 
continui dalla data degli ordini, salvo la proroga prevista al successivo punto 10.4.  

5. Gli ordinativi saranno effettuati dalle singole biblioteche fino alla concorrenza massima degli importi 
stabiliti con determinazione dirigenziale dell’Appaltante comprensiva dell’atto di impegno e 
successivo ordine di fornitura.  

6. La fornitura dovrà essere indirizzata e recapitata a ciascuna biblioteca ordinante in un’unica soluzione 
oppure in più invii, a discrezione dell’Aggiudicatario medesimo.  

7. Le fatture dovranno comunque pervenire, suddivise per biblioteca ordinante, con cadenza mensile e 
non per collo consegnato. 

8. Le spese di imballo, spedizione e consegna alle diverse sedi sono integralmente a carico dell’ 
Aggiudicatario, indipendentemente dal numero di spedizioni, e niente sarà dovuto oltre i prezzi di 
copertina decurtati dello sconto offerto.  

9. In caso di superamento del budget assegnato a ciascuna biblioteca, senza preventiva autorizzazione 
dell’Appaltante, l’Aggiudicatario dovrà darne immediata segnalazione all’Appaltante stesso. In caso 
contrario,  nulla sarà dovuto per le forniture eccedenti il budget della singola biblioteca.  
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10. Le ditte partecipanti, devono essere tecnicamente in grado di assicurare obbligatoriamente per 
ciascuna delle biblioteche interessate dalla forniture di ciascun lotto, durante tutta la durata 
dell’Accordo Quadro, i seguenti servizi:  
10.1. acquisizione di ordini on line: data la eterogeneità delle Biblioteche e la loro distribuzione sul 
territorio è necessario che le biblioteche possano inoltrare direttamente ordini on-line, mediante 
accesso ad area riservata sul sito web dell’Aggiudicatario, in modo sicuro e univoco tramite invio 
automatizzato di password e login e possibilità di personalizzazione della password dopo il primo 
accesso; 
10.2. controllo amministrativo degli ordini: deve essere garantito a ciascuna biblioteca il controllo 
on-line dello stato degli ordini (in corso, in ritardo, inviati, forniti, annullati, resi) e della situazione contabile 
relativa a ciascun ordine (totale ordinato, totale fatturato, controllo importi sul totale comunicato). In particolare 
la procedura deve consentire: di scaricare tutti gli ordini effettuati dal sito e poterli ricevere in copia 
anche tramite email direttamente dal sito stesso; di stampare il tabulato, prima che venga tramutato in 
ordine per ulteriori controlli prima dell’invio oppure per eventuali confronti interni; di accedere in 
qualsiasi momento allo Storico ordini con controllo e segnalazione di titoli eventualmente già ordinati 
dalla biblioteca stessa (non necessariamente dal sito ma anche tramite email) per evitare ordini non 
voluti dello stesso titolo; 
10.3. controllo incrociato degli ordini di gruppo: ciascuna biblioteca, al momento dell’inserimento 
in carrello di qualsiasi titolo, deve essere informata, tramite apposita maschera, se altre biblioteche 
interessate dalle forniture oggetto della presente procedura, hanno già ordinato lo stesso titolo, o 
anche se qualche altra l’ha inserita in carrello;  
10.4. gestione del budget di spesa: il sistema deve consentire un monitoraggio in tempo reale del 
residuo del budget a disposizione, che tenga conto anche dei titoli ordinati ma non ancora forniti 
(impegnato cliente). Gli ordini inevasi, la cui impossibilità di esecuzione dovrà essere adeguatamente 
motivata, dovranno automaticamente decadere alla scadenza di 60 giorni naturali, prorogabili fino ad 
un massimo di 180 giorni qualora la previsione di disponibilità del materiale entro tale scadenza sia 
concreta, e comunque a seguito di opportuna segnalazione; 
10.5. gestione dell’ordine complessivo (c.d. Master) da parte dell’Appaltante: con unico accesso 
alla gestione dei tabulati e degli ordini di tutte le biblioteche del sistema, l’Appaltante deve essere 
messo in condizione di monitorare, in tempo reale, tutte le fasi delle procedure di cui sopra ed 
eventualmente intervenire sulle stesse.  
10.6. visualizzazione delle novità: il sistema deve consentire la visualizzazione delle novità in 
catalogo.  
 

Art. 4 – Valore e durata del contratto 

1. Il valore massimo dell’Accordo Quadro relativo al periodo di durata è stimato in Euro 600.000 esente 
IVA ai sensi dell’art. 74/C del D.P.R. 633/72 per il lotto 1 e in Euro 100.000 oltre IVA per il Lotto 2. 
Tali importi sono determinati in via presuntiva sulla base della stima del fabbisogno delle biblioteche 
nell’arco della durata dell’Accordo Quadro. L’importo, da considerarsi come massimo spendibile, non 
è vincolante per l’Appaltante che, pertanto, non risponderà nei confronti degli aggiudicatari in caso di 
emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo il limite massimo di accettazione degli 
ordini di fornitura da parte degli operatori economici. 

2. Il contratto avrà durata di quattro anni a far data dall’aggiudicazione salvo che l’importo massimo 
venga raggiunto in un termine minore. 

3. Qualora alla scadenza del contratto, l’importo massimo della fornitura non sia raggiunto, 
l’Aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.  

4. L’Appaltante si riserva altresì la facoltà di estendere la fornitura ad altre biblioteche e/o servizi del 
Comune di Firenze e/o a nuovi soggetti che dovessero aderire alla Rete SDIAF.  

5. L’Appaltante si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, dai contratti in oggetto nel caso in cui 
i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula dei contratti 
medesimi, siano migliorativi rispetto agli sconti offerti dall’Aggiudicatario della presente procedura di 
affidamento e l’aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni normative ed 
economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488. 
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6. L’Appaltante, alla scadenza del contratto si riserva l’esercizio di proroga tecnica per un ulteriore 
periodo di 120 giorni, come previsto dall’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’attività contrattuale 
del Comune di Firenze. 

Art.5 – Aggiudicazione 

1. L’Accordo Quadro per la fornitura di ciascun lotto sarà aggiudicato con apposito atto alla ditta 
concorrente che avrà presentato lo sconto più elevato sui prezzi di copertina delle pubblicazioni 
fissato dall’editore o sul prezzo dei materiali audiovisivi al netto dell’IVA. 

2. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, ritenuta valida e 
congrua.  

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/06, di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto e alle prescrizioni del presente Capitolato. 

 

Art. 6 – Modalità di pagamento dei corrispettivi 

1. Tutti gli aspetti amministrativi della fornitura, esclusa la parte relativa ai singoli ordinativi, saranno 
gestiti dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport del Comune di Firenze – P.O. Funzionamento 
Biblioteche e Coordinamento SDIAF- Via dell’Oriuolo, 26 – 50122 Firenze - P.IVA 01307110484, 
cui dovranno essere intestate e recapitate tutte le fatture. 

2. Ciascuna fattura dovrà contenere, il codice identificativo (CIG) del lotto aggiudicato in esito alla 
presente procedura, gli estremi della determina di impegno e tutte le indicazioni che saranno 
comunicate con l’ordine di fornitura.  

3. Ai fini della liquidazione tutte le fatture dovranno essere vistate dalla biblioteca destinataria della 
fornitura, per attestare la regolare esecuzione del contratto e la consegna dei relativi materiali, 
pertanto, unitamente al materiale documentario dovrà essere consegnata alle biblioteche ordinanti 
copia della relativa fattura. La fornitura sarà considerata accettata dal Comune di Firenze solo al 
momento della sua conclusione e al termine delle necessarie verifiche che le diverse biblioteche 
opereranno sui materiali ricevuti.  

4. Il pagamento del corrispettivo in favore dell’Aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge 
e regolamento in vigore. Eventuali contestazioni sull’esecuzione del contratto o sulle forniture 
sospendono i termini di pagamento.  

5. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 
13/08/2010, l’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla legge 
sopracitata pena la risoluzione di diritto del contratto stipulato. In particolare, l’Aggiudicatario ha 
l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente, bancario o 
postale, dedicato anche in maniera non esclusiva alle commesse pubbliche e di individuare la persona 
delegata ad operare sullo stesso. Tutti i pagamenti da parte del Comune di Firenze verranno effettuati 
sul conto corrente indicato.  

6. L’Amministrazione Comunale procederà, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultata 
aggiudicataria. 

7. L’Amministrazione Comunale procederà al pagamento solo a seguito di apposita verifica, nei modi di 
cui sopra, della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali 
subappaltatori. 
 

Art. 7 – Divieto di cessione - Subappalto 

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.  
2. E’ consentito il subappalto della presente fornitura, o parte di essa, qualora tale intenzione sia stata 

dichiarata in sede di offerta. L’Appaltante tuttavia, non provvederà al pagamento diretto al 
subappaltatore, valendo quindi per l’Aggiudicatario gli obblighi di cui all’art. 118 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n.163. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 
136/2010, il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l’appaltatore 
ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativa al suddetto contratto. 
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Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti 
dall’appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 
11 del D.lgs.163/2006 ss. mm. 

 
Art. 8 – Cauzione definitiva 

1. All’atto della sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario di ciascun lotto dovrà produrre, a titolo di 
cauzione definitiva, fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10% dell’importo 
contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nonché delle penali di cui 
all’articolo 18. 

2. In caso di aggiudicazione con sconto superiore al 10% la garanzia fidejussoria sarà calcolata secondo 
quanto stabilito dall’Art.113, comma 1del D. Lgs. 163/06.  

3. La fidejussione dovrà avere validità fino alla scadenza del contratto e comunque fino all’emissione del 
certificato di verifica di conformità. 

4. La fidejussione deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Appaltante. 

 
Art. 9 – Obblighi dell’aggiudicatario e penali 

1. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di indicare, al momento della sottoscrizione del contratto, la 
persona che svolgerà la funzione di Referente Contrattuale dell’accordo quadro in oggetto e i suoi 
eventuali sostituti. Il Referente Contrattuale deve poter essere contattato per tutti gli aspetti relativi alla 
fornitura da parte dell’Appaltante e deve, pertanto, fornire contatti mail (pec e mail semplice) e 
telefonici (telefono fisso e cellulare). 

2. La fornitura dovrà essere completata nel termine massimo di 60 giorni dalla data dell’ordine. Gli 
ordini inevasi, la cui impossibilità di fornitura dovrà essere adeguatamente motivata, dovranno 
automaticamente decadere alla scadenza di 60 giorni naturali, prorogabili fino ad un massimo di 180 
giorni qualora la previsione di disponibilità del materiale entro tale scadenza sia concreta, e comunque 
a seguito di opportuna segnalazione. 

3. In caso di inadempimenti o ritardi tali da non comportare la risoluzione del contratto, l'Appaltante, 
nella figura del Direttore dell’Esecuzione, intimerà, in forma scritta, al Referente Contrattuale l’adempimento 
della prestazione ove possibile, dando contestualmente un termine per la regolare esecuzione. Nel 
caso di inottemperanza e/o impossibilità dell’adempimento entro il termine prescritto, verranno 
applicate, fatto salvo il rispetto dell’art. 145, comma 7 del D.P.R. 207/2010, le penali, come di seguito 
determinate, comunicando al Referente Contrattuale l’adozione del relativo provvedimento. 

4. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi dedotti nel presente capitolato d’appalto, in osservanza 
dell’art.145 del D.lgs.207/2010, potranno comportare la comminazione di una penale fino all'uno per 
mille dell'ammontare contrattuale. 

5. Ciascuna violazione degli altri obblighi dedotti nel presente capitolato d’appalto, comporterà la 
comminazione di una penale, che, per il Lotto 1 e il Lotto 2 sarà ricompresa tra Euro 100,00 ed Euro 
500,00.  

6. L’applicazione delle penali sarà comunicata per iscritto assegnando un termine di 15 giorni per le 
controdeduzioni. In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni siano 
ritenute insoddisfacenti, l’Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di applicare la penale di 
cui sopra. 

7. In caso di inadempienze ripetute da parte dell’Aggiudicatario o di inadempienze tali da rendere 
insoddisfacente la fornitura in funzione degli scopi cui è destinata o causative di danni, l’Appaltante, a 
suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il contratto per inadempimento, procedendo nei confronti 
dell’Aggiudicatario alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione, e ove ciò non 
bastasse, agendo per il pieno risarcimento del danno subito. 

8. All’Aggiudicatario, sollevato dall’affidamento, spetterà esclusivamente il corrispettivo della fornitura 
effettivamente eseguita senza che sia dovuto ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a 
qualsiasi titolo e ragione. 
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ART. 10 – Risoluzione del contratto 

1. In tutti i casi di grave inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi derivanti dal presente 
Capitolato, dal contratto e dalla normativa vigente, il contratto può essere risolto, ai sensi delle 
disposizioni del codice civile.  

 
ART. 11 – Controversie e foro competenze 

1. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Firenze. La tutela giurisdizionale davanti al giudice 
amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. 

2. Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria, è pertanto escluso il ricorso 
all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto ai sensi dell’art. 241, 
comma 1–bis del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il 
compromesso.  

 
Art. 12 – Spese contrattuali 

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di 
bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA, ove dovuta ai 
sensi del D.P.R. 630/72.  

2. Ai sensi dell’art. 26 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 sono a carico dell’Aggiudicatario le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti 
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A, e sono rimborsate 
all’Appaltante, nel caso di aggiudicazione di un solo lotto in misura proporzionale al valore massimo 
del Lotto aggiudicato, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 
Art. 13 – Tutela della privacy 

1. I dati forniti dai concorrenti e dall’Aggiudicatario saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla presente procedura aperta e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti in 
osservanza delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

2. Il Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione Cultura, Turismo e 
Sport, Via Ghibellina 30 - Firenze. 

 
Art. 14 – Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria De Lisa, Responsabile della P.O. 
Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF – Direzione Cultura, Turismo e Sport – Via 
dell’Oriuolo, 22 - Firenze - Tel. +39 055 2616561 - mail valeria.delisa@comune.fi.it pec 
direttore.cultura@pec.comune.fi.it  

2. Il Direttore dell’esecuzione è la Dr.ssa Maria Grazia Cappelletti Referente Amministrativo della P.O. 
Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF - Direzione Cultura, Turismo e Sport – Via 
dell’Oriuolo, 22 - Firenze. Tel. +39 055 2616520 - e-mail mariagrazia.cappelletti@comune.fi.it pec 
direttore.cultura@pec.comune.fi.it  
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Allegato 1.  
 

La fornitura del LOTTO 1 consiste in materiale documentario a stampa in commercio, i cui titoli saranno di 
volta in volta individuati dalle biblioteche, con esclusione di grandi opere e libri scolastici, per tutte le 
Biblioteche della Rete SDIAF e le Biblioteche del Comune di Firenze, con distribuzione delle risorse fra 
le singole biblioteche fissata dall’Appaltante. 
La prima tranche di finanziamenti, costituita da risorse delegate dalla Regione Toscana e destinate a tutte 
le Biblioteche aderenti alla Rete SDIAF, nonché da risorse proprie del Comune di Firenze e destinate solo 
alle Biblioteche fiorentine, che verrà ordinata in sede di Affidamento definitivo, sarà ripartita fra le 
biblioteche come segue: 

 
BIBLIOTECHE SDIAF  IMPORTO 

IN EURO 

BAGNO A RIPOLI 1.600,00 
BARBERINO V.d.E. 2.425,00 

CALENZANO 2.425,00 

CAMPI BISENZIO 1.600,00 

FIESOLE 2.425,00 

FIGLINE V.ARNO 2.425,00 

FIRENZE – BANDINI 1.600,00 
FIRENZE – LUZI 1.600,00 

FIRENZE – BUONARROTI 1.600,00 

FIRENZE – DELLE CARRA 1.600,00 
FIRENZE – DEI RAGAZZI 1.600,00 

FIRENZE – BIBLIOTECANOVA 1.600,00 

FI – BIBLIOTECANOVA x CARCERE 
SOLLICCIANO 

1.000,00 

FIRENZE – OBLATE 1.600,00 
FIRENZE – ORTICOLTURA 1.600,00 

FIRENZE – PALAGIO PARTE GUELFA 1.600,00 

FIRENZE – PIERACCIONI 1.600,00 

FIRENZE – THOUAR 1.600,00 

GREVE in CHIANTI 2.450,00 

IMPRUNETA 2.425,00 
INCISA V.ARNO 2.425,00 
LASTRA A SIGNA 2.425,00 
REGGELLO 2.425,00 

RIGNANO 2.450,00 
S.CASCIANO V.di P. 2.425,00 

SCANDICCI 1.600,00 

SESTO FIORENTINO 1.600,00 

SIGNA 2.425,00 

TAVARNELLE V.P. 2.425,00 
VAGLIA 2.425,00 

TOTALE 59.000,00 

BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI FIRENZE  

OBLATE 27.440,00 
PALAGIO PARTE GUELFA 6.948,00 
DE ANDRÈ 1.220,00 
RAGAZZI 1.530,00 

THOUAR 1.220,00 

LUZI  6.022,00 

PIERACCIONI 3.000,00 
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BANDINI  3.500,00 

GALLUZZO 1.500,00 

BIBLIOTECANOVA 22.730,00 
BIBLIOTECANOVA PER CARCERE 
SOLLICCIANO 

1.000,00 

BUONARROTI 2.890,00 
ORTICOLTURA 3.000,00 

TOTALE 82.000,00 

 
La fornitura del LOTTO 2 consiste in materiale audiovisivo di film, musica ed altro materiale pubblicato su 
supporto multimediale CD e DVD ed è destinato esclusivamente alle Biblioteche del Comune di Firenze 
La prima tranche di finanziamenti, costituita da risorse proprie del Comune di Firenze e destinate solo alle 
Biblioteche fiorentine, che verrà ordinata in sede di affidamento definitivo, sarà ripartita fra le biblioteche 
come segue: 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI FIRENZE 
IMPORTO  
IN EURO 

OBLATE  4.000,00 
PALAGIO PARTE GUELFA  600,00 
THOUAR  500,00 
DE ANDRE’  500,00 
RAGAZZI  250,00 
LUZI 3.000,00 
PIERACCIONI 1.900,00 
BIBLIOTECANOVA 3.500,00 
BIBLIOTECA BUONARROTI 500,00 
TOTALE 14.750,00 


		2014-06-04T10:19:05+0200
	LUANA NENCIONI




