
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/06898 

 Del: 05/11/2021 

 Proponente: Servizio Amministrativo Beni e Servizi 

 

OGGETTO: 

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

 

IL DIRETTORE

Premesso che:

• con  D.C.C.  n.  6  del  22/02/2021  sono stati approvati i  Documenti di  programmazione  2021-2023:  

approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il Piano Triennale 

Investimenti;

• con D.G.C. n. 96 del 30/03/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2021 – 2023;

• con decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 al sottoscritto sono stati attribuiti l’incarico di Direttore  

della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

Rilevato che 

- il Comune di Firenze, fin dal 2003 ha attivato, in via sperimentale, con Determinazione Dirigenziale n. 4220 

del 9/5/2003, un proprio Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e servizi  ai sensi del D.P.R. 101/2002 ,  
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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;

- 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  Determinazione  Dirigenziale  n.  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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28/03/2017 con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del  

D.lgs.  50/2016,  veniva  approvata  la  documentazione  aggiornata  costituita  dal  “Disciplinare  del  Mercato 

Elettronico del Comune di Firenze”, e dai suoi Allegati 1 “Condizioni Generali relative alla fornitura di beni e  

servizi” e 2 “Allegato Tecnico”;

Dato atto 

- che il bando di abilitazione è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 130 in data 10/11/2017;

- che il suddetto bando ha validità di 48 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. ed è pertanto necessario 

provvedere alla sua ripubblicazione per prorogarne ulteriormente la validità;

Rilevato  che  a  tal  fine  il  Responsabile  del  Procedimento  ha  provveduto  ad  aggiornare  alcune  parti del  

disciplinare e degli allegati a seguito della riorganizzazione dell’Ente avvenuta con D.G.C. n. 434 del 2019 e di  

alcuni mutamenti a livello normativo che si sono verificati dal 2017 ad oggi;

Considerato  inoltre  che  nonostante  negli  anni  sia  aumentata  l’offerta  di  piattaforme  di  e-procurement 
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regionali o statali a disposizione delle pubbliche amministrazioni, il SI.GE.ME. rappresenta per il Comune di  

Firenze uno strumento utile per la ricerca di prodotti, parallelamente alla consultazione delle altre piattaforme 

e per l’elenco aperto degli operatori economici;

Ritenuto di approvare i nuovi documenti costituiti dal “Disciplinare del Mercato Elettronico del Comune di  

Firenze”, e dai suoi Allegati n. 1 “Condizioni Generali relative alla fornitura di beni e servizi”, n. 2 “Allegato  

Tecnico” e n. 3 “Informativa privacy” predisposti dal Responsabile del Procedimento, quali parti integranti e  

sostanziali del presente atto;

Ritenuto  di  dare  mandato  al  RUP  di  dare  massima  pubblicità  alla  nuova  documentazione  mediante 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul SITAT, sul sito informatico del  

SIGEME  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  Comune  di  Firenze  e  di  dare  tempestiva 

comunicazione del presente provvedimento e suoi Allegati a tutte le Direzioni comunali;

Ricordato che il RUP è la Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi  

Generali del Comune di Firenze;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sui controlli interni dell’Ente;

Visti in particolare:

• l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

• l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

• il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Pag. 3 di 5 DD/2021/06898



• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

• il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

• il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con D.G.C. n. 91 del  

30/03/2021;

                                                                         DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

• di approvare il “Disciplinare del Mercato Elettronico del Comune di Firenze”, e i suoi Allegati n. 1-  

“Condizioni  Generali  relative  alla  fornitura  di  beni  e  servizi”,  n.  2  -“Allegato  Tecnico”  e  n.  3  – 

“Informativa privacy” uniti al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

• di stabilire che la suddetta documentazione sostituisca integralmente, dalla data di pubblicazione del 

Bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  i  Documenti del  Mercato  Elettronico  

approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28/03/2017;

• di  dare  atto  che  il  RUP della  presente  procedura  è  la  Dott.ssa  Annalisa  Poli,  Responsabile  P.O.  

Economato e  Acquisizione  Beni  e  Servizi  Generali  e  di  incaricarla  degli  adempimenti,  indicati in  

narrativa, di conoscenza e pubblicizzazione del presente provvedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI
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Allegato 1.pdf - 4570f9007d7f54c65273e4b86c15803e73b2a71ee03cb1fc265f17f9e1124d7a

Allegato 2.pdf - c7b5d2c608a371b774b440eb8ff70d2f9348c9a6893dc6dff2ca4fc7aea12f1f

Allegato 3.pdf - 7b9a085b7b7c762df4afebf5902d9afd4406ef11d8963f82697b7f1b8fd47e58

disciplinare sigeme 2021_signed_signed.pdf - 3673eb10e004f8a4a8be0e1ba3b8f96a1d58dfe34e3c2ba7723e665a2b59e0d3

Firenze, lí 05/11/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Domenico Palladino

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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Data Esecutivita': 05/11/2021 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Domenico Palladino il 05/11/2021

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.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 08/11/2021
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