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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 177 del 17/04/2020 

 

OGGETTO: AMMINITRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO PER CESSIONE DI DISPOSITIVO 

ELETTRONICO (TABLET)  IN USO DEL SEGRETARIO GENERALE DALLE 

CAMERE DI COMMERCIO DI AREZZO E SIENA 

 

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; 

 

 Ricordata la Delibera n. 20 del 6/02/2020 con la quale la Giunta ha designato il Dott. 

Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze; 

 

 Visto il Decreto 27 febbraio 2020 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha 

conferito l’incarico al Dott. Giuseppe Salvini e la dichiarazione di accettazione dell’incarico, in data 

7/02/2020;  

 

 Tenuto conto che i Presidenti delle Camere di Commercio di Firenze e di Arezzo-Siena 

hanno individuato, al fine di assicurare il passaggio di consegne e la continuità amministrativa della 

Camera di Commercio di Arezzo-Siena, la data di decorrenza dell’incarico dal 14 marzo 2020, 

come da Delibera n. 29 del 5/3/2020;  

 

 Preso atto che il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Salvini, ha preso servizio come sopra; 

 

 Preso atto che il Segretario Generale ha espresso opinione favorevole, al fine i rendere più 

veloce il passaggio al nuovo incarico, al mantenimento della dotazione di comunicazione ed 

informatica attualmente in uso e messagli a disposizione dalla Camera di Commercio di Arezzo-

Siena; 
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 Considerato che l’operazione di acquisto dell’apparato nuovo avrebbe comportato tempi 

tecnici e la necessità di ri-configurare ed adeguare il medesimo al software camerale; 

 

 Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’acquisto di quello già in possesso ed in uso del 

Segretario Generale; 

 

 Preso atto che il Segretario Generale ha attualmente in uso un Tablet IPAD AIR WI-FI, 

meglio individuato nella fattura di acquisto della Camera di Commercio di Arezzo-Siena (n. 

537/2019 del 3/10/2019) agli atti dell’istruttoria; 

 

 Considerato che il tablet è stato acquistato a fine settembre 2019 al prezzo di €. 800,45; ed a 

fine anno è stato ammortizzato del 10% (€. 80,04), pertanto il valore attuale iscritto nel patrimonio 

della Camera d Arezzo e Siena è pari a €. 720,41, fuori Campo IVA; 

 

 Vista la disponibilità espressa dalle Camere di Commercio di Arezzo-Siena alla cessione del 

bene meglio individuato sopra; 

 

 Vista la nota di addebito n° 161 del 3/04/2020 inviata a mezzo PEC (prot. n. 21675 del 

09/04/2020) di € 720,41, quale valore del tablet al netto della quota di ammortamento; 

 

 Ritenuto il prezzo offerto congruo ed adeguato; 

 

 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; 

 

 Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

 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”;  

 

 Visto il comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) di 

modifica dell’art. 1, comma 450, Legge 27.12.2006, n. 296, il quale esclude il ricorso al MEPA per 

gli appalti di servizi di valore inferiore ad € 5.000,00; 

 

 Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al 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 
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- di acquistare il tablet, con le caratteristiche e per i motivi meglio individuati in premessa, 

dalla Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo-Siena, al prezzo di € 720,41, fuori campo 

IVA, e, trattandosi di bene acquistato in amministrazione diretta, non soggetto agli obblighi 

di tracciabilità, ex articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici. 

 

Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci.  

 

La somma di € 720,41, fuori campo IVA, graverà sul conto 111300 “Macchine d’ufficio elettrom. 

elettronico e calcolat.” (Pren. 140/2020). 

 

CDC: IB02 Provveditorato  

  

 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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