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AREA SERVIZI DI PROMOZIONE 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 314 del 09/07/2019 

 

OGGETTO: FIERA DIDACTA ITALIA 9-11 OTTOBRE 2019 – FORTEZZA DA BASSO. 

PARTECIPAZIONE EVENTO. PRENOTAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO 

INCARICO. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale, tra l’altro, 

sono state assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16.1.2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza dal 21.1.2019; 

 

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”;  

 

Considerato che con L. 145/2018 art. 1, commi da 784 a 787) i percorsi di alternanza scuola-

lavoro sono stati ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”; 

 

Ricordato che con Decreto del 07.03.2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

approvato  la ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire 

sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui 

all’art. 2 della legge n. 580/1993; 

 

Visto che nell’allegato 1) al suddetto decreto è confermata, tra le altre, la gestione del 

Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, la gestione dei rapporti con le scuole per 

l’assistenza alla progettazione dei percorsi e con le imprese per l’attivazione di stage e tirocini; 

 

Ricordato che dal 9 all’11 ottobre 2019 si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, la 

terza edizione italiana dell’iniziativa Fiera Didacta Italia, organizzata da Firenze Fiera S.p.A.;  

 

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 
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momento di formazione per i docenti anche sulla tematica dei percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro); 

 

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 e che con 

comunicazione di Giunta del 21.11.2017, n. 114, la Camera ha rinnovato la disponibilità a 

partecipare alle attività del Comitato Organizzatore dell’evento; 

 

Richiamata la Delibera di Consiglio 20.12.2018, n. 20, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione camerale per l’anno 2019, dove è previsto nella Linea 2 “Formazione ed 

Alternanza Scuola-Lavoro” uno stanziamento dedicato a Fiera Didacta (prodotto IS202305) per 

l’importo di € 35.000,00; 

 

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, verranno 

condivise informazioni e best practice in materia di percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e presentate le progettualità della Camera in tale 

ambito;  

 

Visto il preventivo di Firenze Fiera S.p.A. (prot. CCIAA n. 27680 del 28.05.2019) pari ad                   

€ 14.054,40 (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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

DETERMINA 

 

1.  di partecipare a Fiera Didacta Italia, che si svolgerà a Firenze, dal 9 all’11 ottobre 2019, 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 S.p.A. per 

la fornitura di un’area nuda di mq. 72, per un importo totale di € 14.054,40 (IVA inclusa) per la 

partecipazione a Fiera Didacta 2019;  

3.  di prenotare la somma complessiva di € 14.054,40;  

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

 

La somma di € 14.054,40, oneri fiscali e previdenziali inclusi, graverà sul conto 330000 

“Interventi economici” budget 2019, prodotto IS202305 “Fiera Didacta” (Pren. 236/2019).  

 

CDC: MD06 Scuola Impresa 
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CIG: Z40285B9A7 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott. Gerri Martinuzzi) 
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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