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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 468/ALL. del 09/11/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE GARA NEGOZIATA SUL MEPA, EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A), DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00: FORNITURA 

DI WEBCAM, CASSE AUDIO CON MICROFONO, TV MONITOR DA 

INSTALLARE IN SALA GIUNTA E ACCESSORI PER L'ORGANIZZAZIONE 

DI RIUNIONI CHE PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DI UTENTI A 

DISTANZA 

 

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 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020. N. 

120; 

Considerato che a seguito della pandemia da COVID-19, allo scopo di contemperare lo stato 

di lock-down totale con le esigenze di lavoro da svolgere in modalità agile, e successivamente, al 

fine di assicurare il rispetto dei vincoli imposti dal distanziamento sociale con gli stakeholder 

istituzionali, con i fornitori ed anche tra le persone presenti in ufficio o quelle in lavoro agile, si è 

reso necessario privilegiare il ricorso alle videoconferenze; 

 

Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica e le disposizioni legislative che 

prevedono che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 

distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; 

 

Considerata l'esperienza di questo periodo, che ha consentito, stante l’economicità degli 

strumenti tecnologici, di effettuare incontri, riunioni e formazione a distanza tramite piattaforme, 

peraltro già in dotazione ad ogni dipendente della CCIAA di Firenze all’interno della Suite IC di 

Google e altri canali messi a disposizione da InfoCamere; 
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Valutata la frequente richiesta di organizzazione di riunioni e di formazione a distanza che, 

tuttavia, necessitano di idonei strumenti per la trasmissione di audio e video degli organi 

rappresentativi  e del personale presso la sede camerale; 

Considerato che anche per le riunioni di Giunta e Consiglio Camerale si è resa necessaria la 

partecipazioni di alcuni membri in modalità a distanza; 

Considerato che le strutture attualmente disponibili nella sede camerale non garantiscono una 

qualità tecnica idonea per l’organizzazione di riunioni in cui sono presenti in sala più di 3/4 

partecipanti e valutata la necessità di utilizzare apparati che possano essere agevolmente installati e 

spostati in diverse sale riunioni a seconda delle necessità; 

Valutato il materiale tecnico inviatoci dalla Soc. Infocamere per il convegno Internet 

Governance Forum, svoltosi a Cosenza dal 7 al 9 ottobre 2020 che vedeva la partecipazione e 

l’organizzazione di alcune sessioni anche dalla Camera di Commercio di Firenze; 

Considerato che tale materiale è stato utilizzato e testato nelle ultime riunioni di Consiglio e 

Giunta camerale e ritenuto idoneo anche per queste esigenze; 

Letta la nota, allegata alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della 

medesima, della UO Informatica in cui si propone di acquistare apparati audio-video;  

Valutati e considerati idonei per l’utilizzo camerale i seguenti modelli presenti sul mercato:  

 webcam modello Jabra Panacast Usb il cui costo è di circa € 850,00, oltre IVA; 

  casse audio e microfono modello Jabra Speak 750 UC il cui costo è di circa € 230,00, oltre 

IVA; 

  Hub USB Jabra il cui costo è  di circa € 100,00 oltre IVA; 

 staffa da parte Jabra per installazione webcam il cui costo è di circa € 35,00, oltre IVA; 

 staffa da tavolo Jabra per webcam il cui costo è di circa € 55,00, oltre IVA; 

 cavo usb Jabra da 1,8 mt il cui costo è di circa € 15,00, oltre IVA; 

 cavo usb Anker da mt 3 il cui costo è di circa € 15,00, oltre IVA, da mt 3; 

 tv monitor LG da 75” modello 75UH5E il cui costo è di circa € 2.600,00, oltre IVA; 

 staffa per installazione a parete del tv monitor da 75” il cui costo è di circa € 200,00, oltre 

IVA; 

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 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 468 del 09/11/2020) 

 

pag. 3 di 4 

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; 

Considerato, altresì, che il servizio non rientra tra i servizi elencati nell’art.1 del D.P.C.M.  24 

dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

Tenuto conto che i prodotti in esame sono disponibili sul Mercato elettronico della P.A. al 

costo complessivo di € 6.862,50, IVA inclusa, e che si può procedere all’acquisto mediante 

modalità telematica; 

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 

 

1. di prenotare la somma di € 6.862,50, IVA inclusa per l’acquisto, tramite richiesta di offerta ad 

almeno 5 imprese, mediante la piattaforma sul portale www.acquistinretepa.it degli apparati 

meglio descritti in premessa; 

 

2. 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 di € 6.862,50, IVA inclusa, graverà sul conto 111216 “Macchine apparecchiature e 

attrezzatura varia” (Pren. 331/2020). 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

CIG: Z792F118C5 
 

 
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;  

http://www.fi.camcom.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.fi.camcom.gov.it/


CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 468 del 09/11/2020) 

 

pag. 4 di 4 

- 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) 
 

 



Materiale Nome modello codice modello quantità costo indic.da acquistinretepa.it costo per totale quantità Note 

Webcam Jabra Panacast 8100-119 2 850,00 €                                            1.700,00 €                           

casse e microfono Speak 750-UC(Unified Comunication)7700-409 4 230,00 €                                            920,00 €                              

Hub USB Jabra Panacast USB Hub USB-C 14207-58 2 100,00 €                                            200,00 €                              

staffa da parete Jabra Panacast Wall Mount 14207-57 1 35,00 €                                              35,00 €                                

supporto da tavolo Jabra Panacast Table Stand 14207-56 2 55,00 €                                              110,00 €                              

cavo usb-c da 1.8 mt Jabra Panacast USB Cable 14202-09 2 15,00 €                                              30,00 €                                

cavo usb-c da 3 mt Cavo Anker da USB-C a USB 3.0 2 15,00 €                                              30,00 €                                

Monitor 75" LG Videowall 75" UHD 75UH5E 75UH5E 1 2.600,00 €                                         2.600,00 €                           

staffa da parete Staffa estendibile per Tv Monitor 75" LG 75UH5E 1 200,00 €                                            200,00 €                              

Totale iva esclusa 5.625,00 €                           

Totale Iva Inclusa (22%) 6.862,50 €                           


