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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 134 del 16/03/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE MEPA EX ART. 36, COMMA 

2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A € 40.000. 

MISURE DI CONTENIMENTO DERIVANTI DA EMERGENZA CORONA-

VIRUS (SCHERMI DI PROTEZIONE). 

 

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; 

 

 Visti: 

- il DPCM del 23/2/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- l’ordinanza n. 5 del 28 febbraio 2020 del Presidente della regione Toscana. Misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

- il DPCM del 1/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 4/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 9/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 11/03/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

 Considerato che: 

- l'evoluzione dell'epidemia e le successive misure di contenimento varate dal Governo fanno 

ritenere un aggravarsi della situazione epidemiologica complessiva del Paese; 
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 Ritenuto opportuno tutelare il personale addetto ai servizi al pubblico con schermi di 

protezione per scrivania con sistema di fissaggio a morsetto e schermo in materiale trasparente; 

 

 Preso atto che, da un sopralluogo effettuato dalla UO Tecnico, le postazioni che necessitano 

di protezione sono diciotto;  

 

 Visto il D.Lgs. 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; 

 

 Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

 

 Preso atto inoltre dell’obbligo degli Enti Locali per le forniture e i servizi sottosoglia 

all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di 

Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito 

dall’art. 7 del DL 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in 

violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 DL 95, convertito in L. 135/2012; 

 

 Ritenuto quindi, per la procedura in oggetto, avvalersi dell’affidamento diretto tramite lo 

strumento dell’Ordine di Acquisto (OdA) nell’ambito del portale MePA di Consip, nel caso di 

specie ammissibile ai sensi della lettera a) comma 2, Art. 36 del D. Lgs 50/2016, affidamento 

diretto per forniture di importo inferiore a € 40.000,00, utilizzando il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’ art. 95 stesso comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016 “per i servizi e le forniture con 

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” anche al fine di 

garantire l’economicità ed efficienza del procedimento amministrativo; 

 

 Visto il preventivo della società Visual Studio di Bagni Annalisa, con sede in Prato, via E. 

Fermi n. 16, del 11/03/2020 per un importo totale pari a € 3.290,40, IVA esclusa, per la fornitura di 

schermi di protezione per scrivania con fissaggio a morsetto e schermo in policarbonato trasparente 

L 100 H 50 cm e struttura in alluminio anodizzato silver.Sp., 3 mm, L 102 H 60 cm, al prezzo di € 

182,80 cadauno, IVA esclusa; 

 

 Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico 

risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

che il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione 

oltre ad essere rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

 

 Considerato che: 

- tali forniture non rientrano tra i beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 

2015; 

- le forniture in oggetto non sono presenti nelle Convenzioni Consip attive; 

- si tratta di affidamenti di importo inferiore a € 40.000 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del citato decreto legislativo; 

- l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere 

consistente nella trasmissione dell’ordine e conseguente accettazione da parte dell’operatore 

economico prescelto; 
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 Vista la normativa vigente per gli affidamenti diretti, come richiamata a margine del 

presente provvedimento; 

 

 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 e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare alla società Visual Studio di Bagni Annalisa, con sede in Prato, via E. Fermi n. 16, 

la fornitura di schermi di protezione per scrivania con fissaggio a morsetto, schermo in 

policarbonato trasparente L 100 H 50 cm e struttura in alluminio anodizzato silver.Sp., 3 mm, L 102 

H 60 cm, al prezzo di € 182,80 cadauno, IVA esclusa, per un importo totale pari a € 3.290,40, IVA 

esclusa; 

2.  di nominare RUP, l’Avv. Dario Balducci, P.O. Provveditorato; 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet del www.fi.camcom.gov.it , nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

 

La somma complessiva di € 4.014,29, IVA inclusa, graverà sul conto 111216 “Macch apparecch 

attrezzatura varia” - budget 2020 (Prenotazione 120/2020). 

 
NORMATIVA 
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; 

- L’art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e 

servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

- 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”. 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

CIG: Z692C6B77E 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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