PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2017/DD/02154
Del: 28/03/2017
Esecutivo da: 28/03/2017
Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione
Organizzativa (P.O.) Economato

OGGETTO:
Approvazione nuovo disciplinare del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) e
relativi allegati.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- il Comune di Firenze , fin dal 2003 ha attivato, in via sperimentale, con DD 4220 del 9/5/2003, un proprio
Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 101/2002 , approvando il Bando di
Abilitazione dei Fornitori, le Condizioni di partecipazione e le Regole di gestione del Mercato Elettronico
stesso;
- il periodo di sperimentazione si è concluso con la pubblicazione del Bando di abilitazione integrale sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 V Serie Speciale-Contratti pubblici del 15 settembre
2008, sull’Albo Pretorio e Rete Civica del Comune di Firenze e sul SITAT della Regione Toscana. con
apertura dei termini per l’iscrizione al Mercato Elettronico comunale degli operatori economici interessati;

Pagina 1 di 4

Provv. Dir.2017/DD/02154

- che successivamente è stato pubblicato sulla GURI n. 127 V Serie Speciale del 28/10/2013 un nuovo
“Bando di abilitazione aziende e prodotti a mercato elettronico ex art. 328 D.P.R. 2017/2010” di durata
quadriennale , confermato con DD 9086 del 4/11/2013 con la quale si approvano inoltre il Disciplinare, le
Regole per l’accesso e utilizzo del Mercato Elettronico del Comune di Firenze e altri Allegati tecnici;

DATO CONTO che nell’aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici (d.lgs.
50/2016) e il sistema di “soft law” delle Linee Guida ANAC che supera la precedente legislazione in
materia, portando significative modifiche alla disciplina di affidamento di forniture, servizi e lavori pubblici,
introducendo nuove regole anche relative al possesso dei requisiti degli operatori economici per la
partecipazione alle selezioni, alle procedure di gara, compiti del RUP e scelta del contraente e stipula dei
contratti, confermando peraltro l’obbligatorietà del ricorso a procedure elettroniche o telematiche per gli
acquisti di beni e servizi entro le soglie comunitarie come individuate all’art. 35 del Codice stesso;

RILEVATO che, nell’ambito della nuova legislazione,
il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) nonché i Mercati Elettronici di altre stazioni appaltanti, come il Mercato
Elettronico del Comune di Firenze di cui in premessa, trovano riconoscimento e disciplina all’art. 36 comma
6 del Codice con le specificazioni di cui alle “Definizioni” dell’art. 3 sempre del Codice e in successive
Linee Guida emanate da ANAC;

CONSIDERATO che si rende comunque necessario e opportuno procedere, nell’ambito del Bando
attualmente in vigore relativo al Mercato Elettronico del Comune di Firenze pubblicato come sopra detto
nella GURI del 28/10/2013, all’adeguamento della disciplina del Mercato Elettronico in questione alle
previsioni del Nuovo Codice dei Contratti e Linee Guida Anac, anche per caratterizzarlo quale “elenco di
operatori economici” per lo svolgimento, in particolare, delle procedure di cui all’art. 36 comma 2 del
Codice medesimo;

EVIDENZIATO in particolare che, per la caratterizzazione suddetta del Mercato Elettronico comunale,
sono da approntarsi anche modifiche all’attuale sistema e dispositivi tecnici di abilitazione e
classificazione degli operatori economici e delle modalità dell’offerta dei loro prodotti (beni e servizi)
nell’ambito di processi elettronici di acquisto conformati secondo le esigenze dei punti ordinanti interni
dell’Amministrazione, responsabilità dei RUP, formale conclusione delle procedure, nonché facilità di
accesso, senza limitazioni temporali delle aziende interessate
al Mercato Elettronico stesso come
specificato nelle Linee Guida Anac n. 4 (delibera Autorità 1097/2016);

DATO CONTO che, in base alle attuali “Regole per l’accesso e utilizzo del Mercato Elettronico del Comune
di Firenze”, approvate, come ricordato, con DD 9086 del 4/11/2013, si rende possibile, come previsto
all’art. 17 comma 3, in corso di vigenza del Bando aggiornare, integrare o modificare la documentazione del
Mercato Elettronico (quella appunto approvata con la DD menzionata), “dandone tempestiva notizia agli
interessati con le modalità che saranno ritenute più opportune anche in considerazione delle modifiche
introdotte”

Pagina 2 di 4

Provv. Dir.2017/DD/02154

VISTO il “Disciplinare del Mercato Elettronico del Comune di Firenze”, unito al presente provvedimento, e
i suoi Allegati 1 “Condizioni Generali relative alla fornitura di beni e servizi” e 2 “Allegato Tecnico” parti
integranti dello stesso, e considerato che la Documentazione in questione risponde ad una regolamentazione
amministrativa e tecnica del Mercato Elettronico coerente con la necessità di adeguamento e modifiche più
sopra rappresentate e dunque in grado di recepire le previsioni del Nuovo Codice dei Contratti e realizzare
un sistema di abilitazione (elenco) di operatori economici che si accreditano per articoli/categorie generali
di prodotti;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di provvedere ad aggiornare, in vigenza del Bando sopra
ricordato, l’attuale Documentazione del Mercato Elettronico comunale approvata con DD 9086 del
4/11/2013, sostituendo interamente la stessa con il “Disciplinare “ e i suoi Allegati, unito al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che sempre con il presente provvedimento si
procede ad approvare;

RITENUTO inoltre di nominare
RUP
del presente procedimento il Responsabile PO
“Economato”incaricandolo di curare la pubblicazione del Disciplinare suddetto e suoi Allegati sulla Rete
Civica comunale, sul Sito del Mercato Elettronico comunale ( avvisando della sua presenza gli Operatori
Economici già Abilitati al Mercato Elettronico), sul SITAT della Regione Toscana e di dare tempestiva
comunicazione del presente provvedimento e suoi Allegati a tutte le Direzioni comunali;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del TUEL;

DETERMINA

- di approvare il “Disciplinare del Mercato Elettronico del Comune di Firenze”, e i suoi Allegati 1
“Condizioni Generali relative alla fornitura di beni e servizi” e 2 “Allegato Tecnico”, unito al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, ;
- di stabilire che il Disciplinare suddetto sostituisca integralmente, dalla data di esecutività del presente
provvedimento, i Documenti del Mercato Elettronico approvati con la DD 9086 del 4/11/2013 relativi al
“Bando di abilitazione aziende e prodotti a mercato elettronico ex art. 328 D.P.R. 207/2010 “ pubblicato
sulla GURI n. 127 V Serie Speciale del 28/10/2013 di durata quadriennale ed in vigenza;
- di nominare RUP della presente procedura il Responsabile PO “Economato” e di incaricarlo
degli
adempimenti, indicati in narrativa, di conoscenza e pubblicizzazione del presente provvedimento e
dell’unito parte integrante “Disciplinare del Mercato Elettronico del Comune di Firenze” .
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ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO 1 CONDIZIONI
- DISCIPLINARE DEL MERCATO ELETTRONICO
- ALLEGATO 2 TECNICO
Firenze, lì 28/03/2017

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sabrina Giovanna Baccei

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.
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