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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 364 del 01/08/2017 

 

OGGETTO: FIERA DIDACTA ITALIA 27-29 SETTEMBRE 2017 – FORTEZZA DA BASSO. 

PARTECIPAZIONE EVENTO. PRENOTAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO 

INCARICHI. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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

 

           Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale, tra l’altro, si è stabilito che il 

Segretario Generale assicurasse la continuità dell’Area Servizi di Promozione, divenuta vacante per 

cessazione dal servizio del dirigente competente; 

 

          Vista la propria Determinazione 15/12/2015, n. 480, con la quale, tra l’altro, sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

          Vista la propria Determinazione 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata modificata la 

struttura organizzativa dell’Ente; 

 

          Ricordato l’art. 2 comma 1 lettera e) punto 1) del D. lgs. 25.11.2016, n. 219  che prevede tra i 

compiti e le funzioni delle Camere di Commercio la “tenuta e la gestione del Registro Nazionale per 

l’Alternanza Scuola Lavoro”; 

 

Premesso che dal 27 al 29 settembre 2017 si svolgerà a Firenze presso la Fortezza da Basso 

la prima edizione italiana dell’iniziativa Fiera Didacta Italia organizzata da Firenze Fiera spa; 

 

Considerato che trattasi di evento fieristico e convegnistico che coinvolgerà tutte le realtà 

operanti nel mondo della scuola e che, per la parte del programma scientifico, costituirà un 

momento di formazione per i docenti anche sulla tematica dell’alternanza scuola lavoro; 

 

Ricordato che la Camera di Commercio di Firenze, con delibera di Giunta 13.10.2016, n. 

154, ha aderito, in qualità di partner,  alla realizzazione dell’evento Forum Economico Italo 

Tedesco di presentazione di “Didacta Italia- Formazione per il futuro” in collaborazione con 

ITKAM - Camera di Commercio Italiana per la Germania che si è svolto  a Roma, il 21 novembre 

u.s., presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;   

 

Ricordato che con la sopracitata delibera la Giunta ha espresso orientamento favorevole 

all’adesione, sempre in qualità di partner, a Fiera Didacta Italia, prevista per il 2017 a Firenze, 
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impegnandosi a valutare, in sede di predisposizione del preventivo economico 2017, le risorse 

finanziarie necessarie;  

 

Ricordato che con comunicazione di Giunta del 08.03.2017, n. 18 la Camera di Commercio 

di Firenze ha espresso parere favorevole all’ingresso dell’Ente nel Comitato Organizzatore della 

manifestazione indicando, quale proprio rappresentante, il Segretario Generale; 

 

Richiamata la delibera di Giunta 10.04.2017, n. 65 con la quale, tra le altre, è stata destinata 

a favore della partecipazione della Camera di Commercio di Firenze all’iniziativa Fiera Didacta 

Italia la somma di euro 40.000,00; 

 

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la partecipazione della Camera alla manifestazione 

con un proprio stand all’interno del quale promuovere il Registro Nazionale dell’Alternanza, 

condividere informazioni e best practices in materia di alternanza scuola lavoro e presentare le 

progettualità della Camera; 

 

Vista altresì la necessità di procedere all’allestimento dell’area nuda per lo svolgimento delle 

attività sopra citate di promozione del Registro Nazionale dell’Alternanza, di condivisione delle 

informazioni e best practices in materia di alternanza scuola lavoro e di presentazione delle 

progettualità della Camera; 

 

Ritenuto altresì opportuno prevedere all’interno dello stand camerale un’area dedicata 

all’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti degli Istituti secondari superiori della provincia di 

Firenze sul tema della lotta alla contraffazione nell’ambito del progetto promosso dall’Osservatorio 

Anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Ritenuto opportuno, per le finalità sopraesposte, procedere alla realizzazione di un breve 

video all’interno del quale prevedere delle testimonianze sulle best practices in tema di alternanza 

scuola-lavoro da trasmettere in loop all’interno dello stand camerale durante la manifestazione; 

 

Visto il preventivo di Firenze Fiera spa (prot. n. 21393 del 15.06.2017) pari ad euro 

13.176,00 (IVA inclusa) relativo all’acquisto di un’area nuda di mq. 72 nel Padiglione Cavaniglia 

destinato all’area istituzionale;  

 

Richiamati l’art. 36, comma 2, lett. a), l’art. 55, comma 8, lett. a), l’art. 63 comma 2 lett.b) n. 

2, del D.lgs. 50/2016; 

 

Visti gli schemi di capitolati tecnici predisposti dalla UO competente, allegati alla presente 

determinazione e che ne formano parte integrante, al fine di individuare i fornitori sul Mercato 

elettronico della P.A. (M.E.P.A.) ai sensi dell’art. 95 (offerta economicamente più vantaggiosa) del 

D. Lgs. n. 50/2016, per i servizi relativi all’allestimento (All. 1) e alla realizzazione del video (All. 

2) rispettivamente per gli importi massimi di € 15.000,00 (IVA inclusa) e di € 5.000,00 (IVA 

inclusa);  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale 31 gennaio 2017, n. 41, con la quale si nomina, 

fino al 31/12/2017, l’Avv. Dario Balducci, titolare della Posizione Organizzativa Provveditorato, 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016, per tutte le 

procedure di appalto di competenza della Camera di Commercio di Firenze;  
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Visto il combinato disposto del nuovo codice degli appalti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, comma 2, art. 32, secondo il quale il ricorso alle procedure è disposto con determinazione 

dirigenziale a contrarre;  

 

DETERMINA 

 

1. di partecipare a Fiera Didacta Italia che si svolgerà a Firenze dal 27 al 29 settembre 2017 

presso la Fortezza da Basso con un proprio stand all’interno del quale promuovere il 

Registro Nazionale dell’Alternanza, condividere informazioni e best practices in materia di 

alternanza scuola lavoro e presentare le progettualità della Camera; 

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

e dell’ art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.lgs. 50/2016,  all’affidamento a Firenze Fiera Spa 

per la fornitura di un’area nuda di mq. 72, per un importo totale di € 10.800,000 (IVA 

esclusa); 

3. di ricorrere, tramite MePA, all’acquisizione per i servizi relativi all’allestimento e alla 

realizzazione del video rispettivamente per gli importi massimi di € 15.000,00 (IVA esclusa) 

e di € 4.000,00 (IVA esclusa), come specificati in premessa, secondo i capitolati che, 

allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante; 

4. di provvedere altresì ad eventuali spese impreviste (calcolate approssimativamente in euro 

500,00) da effettuare attraverso minuta spesa tramite cassa, ai sensi dell’art. 44, comma 3, 

del D.P.R. n. 254 del 05/11/2005;  

5. di dare atto che il RUP è l’Avv. Dario Balducci;  

6. di prenotare la somma complessiva di € 36.856,00 (IVA inclusa) per la realizzazione delle 

attività descritte in premessa; 

7. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sull’Albo camerale on-line.  

 

La somma di € 36.856,00 oneri fiscali inclusi, graverà sul conto 330000 “Interventi Economici”, 

prodotto IS402205 “Fiera Didacta 2017” budget 2017 (Pren. 259/2017). 

 

CDC: MD06 Scuola Impresa 

 

 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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