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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Premesso che il Comune di Empoli gestisce servizi educativi per l’infanzia nella misura di 2 nidi d’infanzia
(età 3-36 mesi) “Stacciaburatta” e “Zuccabarucca” e un “Centro Zerosei” che ospita bambini con età che va
dai 12 mesi fino al 6° anno di età a gestione diretta e che il loro buon funzionamento costituisce un
importante obiettivo di gestione;
Premesso altresì che a tale fine – come di consuetudine per ciascun anno educativo – occorre garantire lo
svolgimento delle routinarie attività di cura ed educative per cui vi è necessità tra l'altro di destinare una
somma per la stampa delle foto dei bambini per l'inserimento nei diari personali che riassumono le
esperienze e le attività del bambino all'interno del nido nel corso di tutto l'anno educativo;

Ritenuto di stanziare una cifra complessiva di € 2.500,00 comprensiva di IVA per tutti e tre i servizi educativi
all'infanzia comunali;

Dato atto che ai sensi del DL 95/2012 sul sito www.acquistinretepa.it non risultano alla data odierna
convenzioni attive e sul mercato elettronico Consip non sono presenti ditte che forniscano la stampa delle
foto;

Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento dei contratti di questo Comune per
gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 11 del
12/03/2012 con affidamento diretto, per l’acquisto dei prodotti che non sono presenti sul MEPA;

Ritenuto quindi di rivolgersi per la stampa delle foto alla ditta Fotodissolvenze di Empoli di Lo Dico Filippo
Maria – via Meucci - Empoli (P.Iva 0283940482) fornitore abituale e di confermata fiducia;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 30 dicembre 2013 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2014.

determina

1) Di procedere in base alle motivazioni sopradescritte - all'affidamento alla ditta Foto Dissolvenze di
Lo Dico Filippo Maria - Via Meucci - Empoli - PI. 0283940482 della stampa di materiale fotografico
per i tre servizi educativi comunali Stacciaburatta, Centro Zerosei e Zuccabarucca per l' importo
complessivo di € 2.500,00 comprensivo di IVA - CIG. N. Z1C126BF99;

2) Di impegnare la cifra complessiva di € 2.500,00 comprensivo di IVA;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 DL 95/2012, sul sito CONSIP non soni presenti alla data odierna
né convenzioni attive né offerte sul Mercato elettronico (MEPA) per la fornitura di stampa di
materiale fotografico.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 15/01/2015

Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

