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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 366 del 02/08/2018 

 

OGGETTO: FIERA DIDACTA ITALIA 18 – 20 OTTOBRE 2018 – FORTEZZA DA BASSO. 

PARTECIPAZIONE EVENTO. PRENOTAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO 

INCARICO. 

 

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; 

 

Richiamato  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”; 

Ricordato che dal 18 al 20 ottobre 2018 si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, la 

seconda 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 relativa al programma scientifico, costituirà un 

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

Ricordato che con Comunicazione dell’8.03.2017, n. 18, la Giunta camerale ha espresso 

parere favorevole all’ingresso dell’Ente nel Comitato Organizzatore della manifestazione, indicando 

la scrivente, quale proprio rappresentante camerale in seno a detto Comitato, e ha  confermato tale 

indicazione nella successiva Comunicazione di Giunta 21/11/2017, n. 114, relativamente alle 

attività del Comitato per l’edizione 2018;  

Richiamata la Delibera di Giunta 29.06.2018, n. 116, con la quale è stata finalizzata la 

somma di € 32.224,30 sul prodotto IS202301 “Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro” per la 

partecipazione dell’Ente alla manifestazione Didacta; 

Ritenuto  opportuno che  la partecipazione della Camera alla manifestazione si realizzi con 

un proprio stand all’interno del quale verrà  promosso il Registro Nazionale dell’Alternanza, e 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 366 del 02/08/2018) 

 

pag. 2 di 2 

verranno condivise informazioni e best practice in materia di alternanza scuola lavoro e presentate 

le progettualità della Camera in tale ambito; 

Visto il preventivo di Firenze Fiera SpA ( prot. CCIAA n. 29964 del 20.07.2018) pari ad € 

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

destinato all’area istituzionale;  

Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) e l’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2, del D.lgs. 50/2016; 

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 18 al 20 ottobre 2018, 

presso la Fortezza da Basso, con un proprio stand, all’interno del quale saranno svolte le 

attività dettagliate in premessa; 

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 € 13.176,00 (IVA 

inclusa); 

3. di prenotare la somma complessiva di € 13.176,00 per la realizzazione delle attività descritte 

in premessa 

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

 

La somma di € 13.176,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi, graverà sul conto 330000 “Interventi 

economici” budget 2018, prodotto IS202301 “Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro” (Pren. 

247/2018). 

CDC: MC09 Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro 

 

  

 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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