
 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2010/DD/05854 
Del: 03/07/2010 
Esecutivo da: 05/07/2010 
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative 

 
 
 
OGGETTO:  
CRED Ausilioteca - Determinazione a contrattare -   Procedura Aperta  per affidamento gestione 
Servizi del CRED. Periodo di affidamento 1 settembre 2010 - 31 agosto 2011.  Ob ZI32 
 
 
 
 
 

 L A   DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 
• con Deliberazione C.C. n. 12/49 del 223/03/2010, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

Bilancio annuale di previsione 2010, il Bilancio triennale 2010-2012 e la Relazione previsionale e 
programmatica; 

 
• con Deliberazione di Giunta  n 144 del 05/05/2010, esecutiva a termini di legge,  è stato approvato il 

PEG 2010; 
 
 
 
Preso atto che: 
 
• - la Direzione Istruzione – Servizi Educativi e Formativi, tramite il Centro Risorse Educative Didattiche 

AUSILIOTECA,  ha attivato fin dall’anno scolastico 1999/2000 iniziative, servizi ed attività di supporto 
in ambito scolastico ed extrascolastico volti all’integrazione di alunni in situazione di disabilità, disagio e 
/o svantaggio   compresi nella fascia di età 3/14 anni; 

 
• il CRED Ausilioteca,  ha programmato, anche per l’anno scolastico 2010/2011, interventi da effettuarsi 

presso il Centro Ausilioteca  e  nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°  del territorio 
fiorentino; 
 
 

Ricordato che il CRED Ausilioteca persegue i seguenti obiettivi: 
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• Supportare il processo di integrazione scolastica e di crescita dell’autonomia personale dei soggetti 
in difficoltà 
• Supportare i docenti nella progettazione e costruzione di percorsi didattici personalizzati 
• Ricercare e adattare ausili e sussidi didattici e strumentazioni informatiche (software ed hardware) 
alle effettive esigenze e necessità dell’alunno 
• Potenziare e valorizzare le esperienze didattiche  esistenti per una maggiore conoscenza fra i docenti; 
• Sviluppare la messa in rete e l’integrazione delle risorse fra Centri; 
• Organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento su argomenti specifici relativi a tematiche e 
problematiche sulla disabilità, sul disagio  e/o sullo svantaggio e sull’utilizzo di tecnologie informatiche. 
o Progettare e realizzare interventi, anche personalizzati, per l’integrazione socio-educativa 
dello studente in situazione di handicap e/o di svantaggio. 
• Ampliare e sviluppare l'attivazione di collaborazioni con: 

- le istituzioni, per fornire contributi verso risposte legislative più aderenti ai bisogni 
dell'utenza; 
- le realtà rappresentative dei disabili; 
- le Istituzioni Scolastiche 
- l’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale 
- il MIUR – Ministero Istruzione Università Ricerca 
- il GLIC – Gruppo di Lavoro Interregionale Centri ausili informatici ed elettronici per 
disabili 
- la ASL 
- i Centri Risorse Educative Didattiche regionali e nazionali 
- gli Assessorati dell’Istruzione e Formazione della Provincia e della Regione 
- le Cooperative, le Associazioni e le Agenzie formative del territorio 

 
- Considerato impossibile provvedere in proprio alla realizzazione delle attività necessarie 

al raggiungimento dei suddetti obiettivi e ritenuto quindi di procedere all’affidamento dei 
Servizi analiticamente descritti nel capitolato allegato parte integrante; 

 
 Ritenuto a tal fine necessario indire una gara e dare avvio alle debite procedure di aggiudicazione 
dei servizi in questione, per il periodo settembre 2010 - agosto 2011, stabilendo che l’appalto - rientrando i 
servizi in quelli elencati nell’allegato II B del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - avvenga mediante procedura 
aperta, la cui aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del 
suddetto D. Lgs. espressamente richiamate; 
 
 Precisato che l’aggiudicazione sarà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
 

Ritenuto opportuno approvare l’Avviso di Selezione, il Capitolato d'Appalto ed il Disciplinare di 
Gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto come la spesa complessiva stimata occorrere per i servizi oggetto dell’appalto,  sia  pari ad 
€. 46.732,50 (oltre IVA di legge), per il periodo di attività 1 settembre 2010 – 31 agosto 2011 e come tale 
spesa sia stata definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo: 

 
• costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa di sicurezza sul lavoro              

(D.Lgs. n. 81/2008);  
• monte ore necessario alla realizzazione delle attività previste;  
• costi generali ed utile d’impresa;    

 
Rilevata l’opportunità, al fine di dare inizio al procedimento di affidamento del servizio in oggetto, 

nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario, di prenotare l’impegno di spesa di €. 
48.601,80 (IVA 4% compresa) per la copertura del valore della selezione in argomento come segue: 

- i € 5.076,82 sul capitolo 27331/10; 
- € 9.807,49 sul capitolo 27331/11; 
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- € 2.338,56 sul capitolo 6905 imp. 10/4812; 
- € 2.333,33 sul capitolo 7305 imp. 10/4820; 
- € 2.333,33 sul capitolo 7705 imp. 10/4815; 
- € 3.500,00 sul capitolo 8105 imp. 10/4817; 
-  € 5.833,33 sul capitolo 8505 imp. 10/4819; 
- € 2.200,00 sul capitolo 27312 imp. 09/2999; 
- € 2.593,61 sul capitolo 90227 imp. 10/4695; 
-  € 2.000,00 sul capitolo 27312 imp. 06/3612; 
-  € 5.400,99 sul capitolo 27312 imp. 07/264; 
- €    450,14 sul capitolo 27312 imp. 09/3115; 
- €    264.33 sul capitolo 27312 imp. 08/4666; 
- € 3.094,57 sul capitolo 41750 imp. 06/2963; 
- €    104.32 sul capitolo 41750 imp. 05/4869; 
- €    752,54 sul capitolo 41750 imp. 04/6238; 
- €    374,17 sul capitolo 41750 imp. 04/9406 (dopo aver annullato il sub imp. n. 04/9406/05, 

in favore dell’Istituto Agrario ed averne riportato sull’imp. madre il relativo importo); 
- €    144,27 sul capitolo 41750 imp. 07/7512; 
 
Ritenuto dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione dell’Avviso di 

Selezione, del Capitolato di Appalto e del Disciplinare di Gara all’Albo Pretorio del Comune di Firenze, 
nonché con inserimento in Rete Civica; 

 
 
Valutatoopportuno: 
- annullare il sub impegno 04/9406/05 in favore dell’Istituto Agrario, in quanto residuale 

rispetto alla somma rendicontata dallo stesso partner, riportando la cifra di € 374,17 
sull’impegno madre 04/9406; 

 
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del T.U dell'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo n.  

267 del 18/08/2000; 
 
Visti gli artt. 58 e  81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale; 
 
Visto l'art. 13, comma 3, e l'art. 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

 
 DETERMINA 
 

 
1. di annullare il sub impegno 04/9406/05 in favore dell’Istituto Agrario, in quanto residuale rispetto 

alla somma rendicontata dallo stesso partner, riportando la cifra di € 374,17 sull’impegno madre 
04/9406; 

 
2. di avviare, con la presente determinazione a contrattare,  la procedura aperta per l’affidamento della 

gestione, per il periodo 1 settembre 2010 – 31 agosto 2011, dei Servizi del CRED Ausilioteca 
analiticamente descritti nel capitolato allegato parte integrante; 

 
3. di approvare il Bando, il Capitolato di Appalto e il Disciplinare di Gara, allegati alla presente 

determinazione, quale  parte integrante e sostanziale; 
 

4. di approvare  la spesa complessiva  necessaria per la realizzazione delle attività previste dal 
Capitolato di Appalto, stabilita in €. 46.732,50 (oltre IVA 4%), per il periodo 1 settembre 2010 – 31 
agosto 2011; 
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5. di prenotare l’ impegno complessivo  di spesa di  €. 48.601,80, IVA 4% inclusa, per la copertura del 

valore della selezione in oggetto,  così come segue: 
 

- € 5.076,82 sul capitolo 27331/10; 
- € 9.807,49 sul capitolo 27331/11; 
- € 2.338,56 sul capitolo 6905 imp. 10/4812; 
- € 2.333,33 sul capitolo 7305 imp. 10/4820; 
- € 2.333,33 sul capitolo 7705 imp. 10/4815; 
- € 3.500,00 sul capitolo 8105 imp. 10/4817; 
- € 5.833,33 sul capitolo 8505 imp. 10/4819; 
- € 2.200,00 sul capitolo 27312 imp. 09/2999; 
- € 2.593,61 sul capitolo 90227 imp. 10/4695; 
- € 2.000,00 sul capitolo 27312 imp. 06/3612; 
- € 5.400,99 sul capitolo 27312 imp. 07/264; 
- €    450,14 sul capitolo 27312 imp. 09/3115; 
- €    264.33 sul capitolo 27312 imp. 08/4666; 
- € 3.094,57 sul capitolo 41750 imp. 06/2963; 
- €    104.32 sul capitolo 41750 imp. 05/4869; 
- €    752,54 sul capitolo 41750 imp. 04/6238; 
- €    374,17 sul capitolo 41750 imp. 04/9406 (dopo aver annullato il sub imp. n. 04/9406/05, 

in favore dell’Istituto Agrario, ed averne riportato sull’imp. madre il relativo importo); 
- €    144,27 sul capitolo 41750 imp. 07/7512; 

 
6. di pubblicizzare l’Avviso di Selezione mediante affissione del Bando stesso, del Capitolato di 

Appalto e del Disciplinare di Gara all’Albo Pretorio del Comune di Firenze, nonché con 
l’inserimento in Rete Civica;  

 
 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- INTEGRANTE: BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO 
 
 
Firenze, lì 03/07/2010 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Simona Boboli 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 6905 0 10/004812 01 0 
2) 7705 0 10/004815 01 0 
3) 7305 0 10/004820 01 0 
4) 27331 0 10/005267 00 5076,82 
5) 27331 0 11/000316 00 9807,49 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
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 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 05/07/2010 Responsabile Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


	L A   DIRIGENTE 
	 

