PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/07432
Del: 14/10/2022
Esecutivo Da: 14/10/2022
Proponente: P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

OGGETTO:
Approvazione disciplinare del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME)

IL DIRETTORE

Premesso che:
• con D.C.C. n. 6 del 28/2/2022 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2022-2024:
approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il Piano Triennale
Investimenti;
• con D.G.C. n. 209 del 17/05/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2022 – 2024;
• 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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6898 del 5/11/2021 con cui tra l’altro, ritenuto il SI.GE.ME. – Sistema
Informativo per la Gestione del Mercato Elettronico - uno strumento utile per la ricerca di prodotti nell’ambito
dell’e-procurement e per l’elenco aperto degli operatori economici; è stato approvato il “Disciplinare del
Mercato Elettronico del Comune di Firenze”, e i suoi Allegati n. 1- “Condizioni Generali relative alla fornitura di
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beni e servizi”, n. 2 -“Allegato Tecnico” e n. 3 – “Informativa privacy” uniti al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il RUP ha predisposto la bozza di disciplinare allegata apportando le seguenti modifiche rispetto
a quello approvato con la suddetta determinazione:

• eliminazione, per l’iscrizione al Mercato Elettronico, del requisito di iscrizione alla CCIAA per almeno
12 mesi e conseguente parziale modifica dell’art. 10 comma 1 lett. A2) del disciplinare; in conformità a
quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett a) e comma 3 del D.lgs. 50/2016 per l’iscrizione al Mercato
Elettronico è sufficiente l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali;
• eliminazione di alcuni refusi;

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;
• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
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• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera G.C. n.
20 del 28/01/2022;

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

1. di approvare il” Disciplinare del Mercato Elettronico del Comune di Firenze” la cui bozza è allegata al
presente atto;
2. di dare mandato al RUP di pubblicizzare l’adozione del nuovo Disciplinare sul sito del SIGEME e sul
Profilo del Committente, nonché di dare adeguata informazione dell’adozione dello stesso sull’home
page del SIGEME tra le news, agli Operatori Economici già iscritti mediante mail inviata a mezzo
piattaforma SIGEME e ai Punti Ordinanti Interni.

ALLEGATI INTEGRANTI
disciplinare sigeme 2022.pdf - bd6e6d2f6a002055a3d11c6a0a7c29229a5f31404de6b2660de6657282a3149b

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Domenico Palladino
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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': 14/10/2022
Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Domenico Palladino il 14/10/2022
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. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto
con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 14/10/2022
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