
pag. 1 di 4 

 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 187 del 26/04/2018 

 

OGGETTO:  PROGETTO LIFE WEE (2018/2020)– 000645 - AFFIDAMENTO DIRETTO 

INCARICHI DOCENZA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Richiamata la delibera di Giunta 13/09/2016, n. 134, che ratificava la Deliberazione 

Presidenziale 06/09/2016, n. 8, relativa alla partecipazione dell’Ente al Bando Europeo Life 2016 - 

Progetto "Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): Treasures to recover!"; 

 

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea del 28/02/2017, prot. U.E. 

EASME.B.3 D(2017), trasmessa alla Camera di Firenze da Anci Toscana, capofila del progetto (ns. 

protocollo n. 0007835 del 06/03/2017), con la quale si comunicava l’avvenuta approvazione del 

progetto; 

 

Ricordato che tra le attività del progetto LIFE "Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE): Treasures to recover!" sono previste due linee di formazione, una per le imprese (B2 

Azioni per le PMI) ed una per il personale interno coinvolto (E1 Gestione progetto), da svolgere a 

partire dal 2018 e sino alla fine del progetto previsto per il 2020; 

 

Richiamata la propria determinazione a contrarre 22/12/2017, n. 549, per l'avvio della 

procedura per l'affidamento diretto degli incarichi di docenza del progetto LIFE, secondo le due 

linee sopra specificate; 

 

Ricordato che la determinazione sopra menzionata prevedeva due distinti modelli di 

seminario (rispettivamente per le imprese e per i funzionari camerali coinvolti), con un  costo 

massimo per la formazione per le imprese previsto in  € 30.000,00 e per il personale interno in € 

9.000,00, e che entrambe le spese risultano finanziate dal contributo della Commissione Europea; 

 

Ricordato che, considerata la complessità delle materie da trattare, la determinazione 

22/12/2017, n. 549, stabiliva di procedere alla richiesta di preventivi (PEC inviate come da tabella 
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sottostante) secondo le specifiche individuate, alle seguenti Istituzioni universitarie, non essendo 

possibile richiedere preventivo all’Università di Firenze, in quanto partner del Progetto: 

 

N. protocollo data N. protocollo data

Università Pisa 45595 22/12/2017 45592 22/12/2017

Università Bocconi 45594 22/12/2017 45591 22/12/2017

Università Siena 45589 22/12/2017 45590 22/12/2017

Istituto S.Anna 45588 22/12/2017 45593 22/12/2017

formazione per le imprese formazione per i funzionari
NOME

 
 

Considerato che alla richiesta di preventivo relativo alla formazione per i funzionari ha 

aderito solamente la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa presentando una proposta di formazione,   

( protocollo CCIAA n. 4240/2018 del 05/02/2018), in linea con le specifiche richieste e per un costo 

di € 9.000,00, IVA compresa; 

 

Ricordato che la richiesta di preventivo invitava a presentare le offerte nei trenta giorni 

successivi alla comunicazione, ma il predetto termine era di tipo ordinatorio e non perentorio e 

ritenuta pertanto ammissibile l’offerta della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; 

 

  Considerato che alla richiesta di preventivo relativo alla formazione per le imprese hanno 

risposto la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (ns. protocollo 2318 del 22/01/2018) e l’Università 

degli Studi di Pisa (ns. protocollo 2259 del 19/01/2018); 

 

Ricordato che a seguito dell’esame dei preventivi si è ritenuto opportuno procedere ad una 

richiesta di ulteriori informazioni, al fine di approfondire l’offerta economica e scientifica dei due 

soggetti, (richiesta inviata con PEC ns. protocollo n. 6230 del 16/02/2018 per la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa e con PEC ns. protocollo n. 6229 del 16/02/2018 per l’Università degli Studi di 

Pisa); 

 

Considerato che i due istituti hanno risposto alla richiesta di integrazione con PEC ns. 

protocollo n. 7989 del 02/03/2018 per la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e con PEC ns. 

protocollo n. 7565 27/02/2018 per l’Università degli Studi di Pisa; 

 

Precisato che trattasi di un servizio di formazione specialistica proveniente da personale di 

primari istituti universitari e non di un incarico di Consulenza, di Ricerca e di Studio; 

 

Ricordato che: 

 l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) stabilisce 

che per servizi di importo inferiore a quarantamila euro si possa procedere con affidamento 

diretto; 

 l’art. 63, comma 2, lett. b), del citato decreto prevede l’uso della procedura negoziata da 

parte delle amministrazioni aggiudicatrici senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

mediante adeguata motivazione nella determinazione a contrarre; 

 

Ricordato come, al fine di assicurare massima trasparenza al processo di selezione del 

fornitore, pur trattandosi di affidamento diretto sotto la soglia di € 40.000,00, l’Ente abbia deciso di 

seguire una procedura derivata dal codice dei contratti pubblici, ossia mediante individuazione di 
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una commissione informale che avrebbe selezionato il fornitore sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ossia basando la scelta per il 30% sul costo dell’offerta e sul 70% 

in base alla qualità dell’offerta scientifica; 

 

Visto il verbale – allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante – della 

su menzionata commissione informale, composta da tre membri individuati nelle persone del Dott. 

Stefano Quattrini P.O. Pianificazione e Ambiente, Dott.ssa Costanza Ceccarini P.O. Promozione, 

Ing. Rosa Schina (presidente della commissione) project manager del progetto LIFE in 

rappresentanza di ANCI Toscana capofila del progetto, e supportati dall’Avv. Dario Balducci, 

Provveditore dell’Ente, in qualità di segretario verbalizzante; 

 

Ricordato inoltre come la commissione dovesse selezionare il fornitore sulla base dei seguenti 

parametri qualitativi: 

- Organizzazione Seminari - max 35 punti 

- CV relatori - max 10 punti 

- Pubblicazioni ambito RAEE - max 10 punti 

- Gestione progetti LIFE - max 10 punti 

- Gestione altri progetti europei - max 5 punti; 

 

 

Visti: 

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

- La bozza di Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il 

prescritto parere; 

- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017; 

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- L’art. 37 del D.Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 

Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016, 

mediante corrispondenza commerciale; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

del www.fi.camcom.gov.it – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e Contratti”;  

 

DETERMINA 

 

1. di affidare per le motivazioni specificate in premessa alla Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa la formazione per i funzionari camerali di cui alla linea E1 del 
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progetto LIFE WEEE (LIFE000645) per un costo complessivo di € 9.000,00 IVA 

compresa; 

2. di affidare, visto il verbale della commissione allegato alla presente determinazione, 

alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa la formazione per le imprese di cui alla linea 

B2 del progetto LIFE WEEE (LIFE000645) per un costo complessivo di € 27.000,00 

IVA compresa; 

 

La somma complessiva di € 36.000,00 graverà sul conto 330000 “Interventi economici” – 

prodotto IS302305 “Progetto LIFE” budget 2018 (Pren. 158/2018); 

 

La Scuola Superiore Sant’Anna provvederà a fatturare i servizi richiesti secondo il seguente 

schema di avanzamento: 
 

- 50% all’avvio del percorso di formazione 

- 25% al termine dell’esercizio 2018 

- 25% al termine del percorso di formazione. 

       

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 

 

Chiave Contabile Conto CDR 

Utilizzo Budget 

N Provv 

Cont.tà 
Onere 

  
01.330000.GC03.0000.IS302305 

 * Interventi 
Economici 

Ambiente 158/2018 36.000,00 

     

 

 

 

 

CDC: GC03 Ambiente 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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