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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 61 del 11/02/2020 

 

OGGETTO: PREMIO "FIRENZE E IL LAVORO": ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO 

DIRETTO DI N. 100 SPILLE DA GIACCA IN ORO 375 MILLESIMI (9 

CARATI) A FORMA DI ¾ DI PALLINA. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Ricordato che, con Delibera n. 54/2019, è stato approvato il bando del premio “Firenze e il 

Lavoro”, per l’assegnazione di n. 100 premi, ai fini del riconoscimento di diverse tipologie di 

attività imprenditoriali nel territorio della Provincia di Firenze; 

 

Ritenuto di individuare i suddetti n. 100 premi in spille da giacca in oro 375 millesimi (9 

carati) a forma di ¾ di pallina, di diametro circa 12/13 mm, con la parte anteriore smaltata 

riproducente l’Agnus Dei del logo camerale e l’incisione sul retro della dicitura “CCIAA Firenze”, 

da elaborarsi secondo personale inventiva tramite ditta artigianale specializzata; 

 

Vista la relazione sull’indagine di mercato per l’acquisto delle spille suddette, eseguita dalla 

U.O. Segreteria Organi Collegiali ed allegata alla Richiesta d’Acquisto n° 3 del 21/01/2020, da 

intendersi qui integramente richiamata; 

 

Visto il preventivo presentato dalla ditta Alisi Gioielli snc di Firenze - c.f. 05316540482, n. 

prot. Gedoc 2454 del 15/01/2020 e allegato anch’esso alla sopracitata Richiesta d’Acquisto n° 3 del 

21/01/2020, per la realizzazione delle spille sopra descritte comprensiva di confezionamento, al 

prezzo di € 300,00 iva inclusa cadauna e con tempo di consegna pari a 45 giorni dalla ricezione 

dell’ordine; 

 

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; 

 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
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 Considerato che tale fornitura non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 

del DPCM 24 dicembre 2015; 

 

 Considerato che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive, 

anche in quanto relativa a prodotto di natura artigianale non standardazzibile; 

 

 Richiamato, altresì, il principio generale di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) del medesimo 

D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale le forniture ed i servizi possono essere forniti da un determinato 

operatore economico quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, come da sopraciata 

relazione agli atti della U.O. Segreteria Organi Collegiali. Inoltre, il bene proposto risulta 

rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 

 

 Ritenuto pertanto opportuno, procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto alla ditta 

Alisi Gioielli snc di Firenze nei termini tutti descritti ai paragrafi precedenti, in quanto con 

Comunicazione n. 3 del 21/01/2020 la Giunta ha presuntivamente individuato nell’11 maggio p.v. 

la data per l’evento di consegna dei premi in oggetto;  

 Considerato che si procederà tramite ordine diretto di acquisto al di fuori del Mepa (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 

 Considerato che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui 

all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016 acquisiti tramite autocertificazione rilasciata ai 

sensi degli artt. 76 e 77 del D. P.R. n. 445/2000; 

 
 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”; 

 

 Preso atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso ordine 

digitale e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

 

 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, ai 

sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

del www.fi.camcom.gov.it – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e Contratti”;   

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare alla ditta Alisi Gioielli snc c.f. 05316540482 con sede in Via Porta Rossa n. 

60/r - Firenze, la fornitura di n° 100 spille da giacca in oro 375 millesimi (9 carati) a forma 

di ¾ di pallina, di diametro circa 12/13 mm, con la parte anteriore smaltata riproducente 
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l’Agnus Dei del logo camerale e l’incisione sul retro della dicitura “CCIAA Firenze”, tutto 

secondo quanto indicato nel preventivo n. prot. Gedoc 2454 del 15/01/2020 richiamato in 

premessa, al presso di € 300,00 cad. confezionamento ed iva compresi;  

 

2. di prenotare la somma complessiva di € 30.000,00 IVA inclusa, per la fornitura di cui sopra 

e di dare mandato alla U.O. Provveditorato per l’acquisto mediante OdA (ordine diretto di 

acquisto) extra Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

3. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo camerale on line; 

 

La somma complessiva di € 30.000,00 IVA inclusa, graverà sul conto 330000 “Interventi 

Economici”, budget 2020, Prodotto IS502318 “Firenze e il lavoro” (Pren. 57/2020). 

 

Sarà corrisposto al fornitore un acconto relativo all'acquisto dell'oro necessario per la realizzazione 

della fornitura, dietro presentazione della fattura d'acquisto del medesimo. 

  

CDC: GA01 Segreterie 

 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott.ssa Laura Benedetto) 
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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