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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 369 del 12/08/2020 

 

OGGETTO: RICHIESTA AD UNIONCAMERE DI 25.000 FORMULARI E 500 COPIE PER 

RILASCIO DI CERTIFICATI DI ORIGINE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

        Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Premesso che Unioncamere, tramite le Camere di Commercio competenti per territorio 

provinciale, fornisce i moduli necessari alle operazioni di commercio estero e coordina i servizi 

relativi al rilascio di certificati di origine delle merci oggetto di esportazione e di Carnets ATA; 

 

Preso atto che l’Unione Italiana delle Camere di Commercio di Roma, Ente pubblico, è 

l’unico fornitore degli stampati suddetti e che li eroga alle Camere di Commercio secondo il loro 

fabbisogno; 

 

Preso atto che all’acquisto in oggetto non si applica il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei 

contratti pubblici) ai sensi dell’art. 9, comma 1, del medesimo; 

 

Valutato il fabbisogno per il secondo semestre 2020 e tenuto conto dell’avvio della procedura 

“Stampa in Azienda” che richiede la fornitura anticipata alle aziende aderenti di un congruo numero 

di certificati; 

 

Preso atto che occorre procedere all’acquisto presso l’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, in base ai prezzi unitari del vigente listino (prezzi indicati netto IVA), dei seguenti  

documenti: 
 

 
 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 369 del 12/08/2020) 
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Documento  Prezzo unit.  Quantità  Totale  Totale + IVA 

formulari per i certificati di origine  €          0,35  25000  €           8.750,00   €         10.675,00  

copie certificati di origine  €          0,08  500  €                 40,00   €                48,80  

       €           8.790,00   €         10.723,80  

 

Considerate le disposizioni ministeriali vigenti che stabiliscono la distribuzione gratuita dei 

certificati di origine all’utenza;  
 

Considerato che il costo dell’acquisizione dei moduli dei certificati di origine risulta coperto 

dalla riscossione dei diritti di segreteria di cui all’art. 18, comma 1, lettera e) della legge 

29/12/1993, n. 580;  
 

Rilevato che, alla data odierna, la disponibilità del conto 327060 “Oneri acquisto certificati 

d’origine” ammonta a 4.276,20, mentre sul conto 327007 “Oneri acquisto carnet ATA" vi sono 

ulteriori  € 6.620,00  da poter utilizzare visto  che,  per motivi di emergenza sanitaria Covid 19, non 

sono stati rilasciati i quantitativi ordinari  e pertanto non si procederà ad ulteriori rifornimenti; 
 

 

DETERMINA 

 

 di acquistare n. 25.000 fascicoli e n. 500 copie di certificati d’origine delle merci, che 

saranno forniti dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, al prezzo complessivo di € 

10.723,80 compreso IVA. 
 

 

La somma di € 10.723,80, IVA compresa, graverà sul conto 327060 “Oneri acquisto 

certificati d’origine” budget 2020. 
 

 

CDC: LD01 Commercio estero 

 

 

   

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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