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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 229 del 22/05/2020 

 

OGGETTO: ACQUISTO PANNELLI DIVISORI PER UFFICIO; EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19 

 

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; 

 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 

marzo 2020, n. 13; 

 

 Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti i DPCM che si sono susseguiti dal 23 febbraio 2020 al 26 aprile 2020 in materia di 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Visto il DPCM, in particolare, del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

 Vista l’Ordinanza n. 5 del 28 febbraio 2020 e n. 33 del 13 aprile 2020 del Presidente della 

Giunta Regionale Toscana: Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19; 

 

 Preso atto del Protocollo di sicurezza anti-contagio da coronavirus (Covid-19) per le attività 

camerali – Integrazione al DVR, elaborato in data 12/05/2020 (Prima emissione - aggiornata a 

quanto previsto dal DPCM 26.04.2020 ed all’Ordinanza Reg. Toscana n. 48 del 03.05.2020) agli 

atti della UO Tecnico; 
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 Considerata l’esigenza di acquistare pareti divisorie per la separazione delle scrivanie aventi 

distanze inferiori a quelle di sicurezza prescritte a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale 

determinata dalla pandemia da Covid-19, nonché di acquistare schermi protettivi per le scrivanie di 

uffici con accesso degli utenti; 

 

 Constatato che per l’accesso agli uffici staccati della Camera di Empoli e di Borgo S. 

Lorenzo si rende necessario l’acquisto di n. 2 termometri ad infrarossi per la misurazione della 

temperatura di dipendenti ed utenti e che è stata individuata come impresa fornitrice “L’Elettrica” 

S.p.A. di Empoli che ha presentato un preventivo unitario di € 64,00, oltre iva, compresi i costi di 

spedizione, offerta ritenuta congrua rispetto ai valori desumibili dal Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

 

 Verificate, altresì, per quanto riguarda i pannelli divisori, le caratteristiche di differenti 

modelli e materiali con una indagine di mercato riguardante le imprese: Visual Studio di Annalisa 

Bagni; Sistemi snc di Mieli e Sieni; Grassi Ufficio spa, Office Depot; 

 

 Considerato che i modelli più adatti alle necessità degli uffici sono, per caratteristiche di 

qualità e di prezzo, quelli presentati da Visual Studio di Annalisa Bagni, consistente in pannelli 

divisori in policarbonato satinato bianco con ruote, personalizzati con logo camerale di altezza 190 

cm e 100 cm di lunghezza, dal prezzo unitario di € 221,70, oltre Iva, e in schermi protettivi mobili 

parafiato in plexiglass (PMMA*) trasparente per scrivanie, nel formato 75x80x20 cm la cui paretina 

divisoria è adatta come schermo di protezione per scrivanie da ufficio aperti al pubblico, al prezzo 

unitario di € 94,00 oltre iva; la fornitura include il costo di trasporto; 

 

 Ritenuto che, su indicazione dell’U.O. Tecnico, occorrono pareti divisorie in numero di 

undici e schermi protettivi mobili in numero di 8 unità, per una somma complessiva di € 3.892,65, 

Iva compresa e che per l’acquisto di n. 2 termometri ad infrarossi occorrono complessivamente €. 

156,16 iva compresa; 

 

 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”; 

 

 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”; 
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DETERMINA 

 

1. di effettuare, per i motivi di cui in premessa, l’acquisto di n. 11 pannelli divisori e di n. 8 

schermi protettivi con le caratteristiche tecniche sopra descritte, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da Visual Studio di Annalisa Bagni al prezzo di €. 

3.892,65, inclusi il trasporto ed IVA; 

2. di acquistare n. 2 termometri ad infrarossi da “L’Elettrica” S.p.A. al prezzo di € 156,16, 

inclusi spedizione ed IVA; 

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

 

Il 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 complessiva di € 4.048,81, IVA inclusa, graverà sul conto 327064 “Oneri 

acquisizione beni e servizi emergenza sanitaria Covid -19” - budget 2020, rispettivamente: 

- per € 3.892,65, relativamente ai pannelli divisori e schermi protettivi (Prenotazione 

176/2020) 

- per € 156,16, relativamente ai due termometri infrarossi (Prenotazione 177/2020) 

 

CDC: IB04 

CIG: Z092CB5C6B (Visual Studio di Annalisa Bagni) 

CIG: ZC22D04929 (L’elettrica S.p.A.) 

 
Normativa  

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

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

- 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; 

- 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;  

- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di 

rilievo comunitario;  

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

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

  

 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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