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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 31 del 25/01/2021 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'EROGAZIONE DI 

PRESTAZIONI DIGITALI DI BASE PER  LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DA 

EROGARE PRESSO L' UFFICIO DECENTRATO DI EMPOLI: 

PRENOTAZIONE DI SPESA 

 

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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512; 

 

Vista l’organizzazione camerale e la relativa collocazione degli sportelli decentrati sul 

territorio che vede da sempre un presidio operativo nel territorio dell’Empolese Valdelsa ed in 

particolare ad Empoli, in via delle Fiascaie, 12, attualmente in forza di un contratto di comodato 

gratuito con il Comune di Empoli; 

 

Vista anche la Comunicazione di Giunta camerale n. 109 del 14 ottobre 2020 nella quale, in 

considerazione delle novità introdotte dal decreto legge “Misure urgenti per l’innovazione e la 

semplificazione” del 16/7/2020 si propone, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria e 

della necessità di presentare alle imprese i servizi digitali della Camera di Commercio in maniera 

sistematica, di organizzare una nuova modalità di accesso al rilascio dei dispositivi di firma digitale 

e in generale di promozione dei servizi digitali camerali; 

 

Tenuto conto delle specifiche esigenze territoriali di potenziare i servizi digitali di base 

presso l’Ufficio decentrato di Empoli, tra i quali ad esempio il cassetto dell’imprenditore, la firma 

digitale, l’assistenza al rilascio di spid, la fatturazione elettronica e i libri digitali; 

 

Rilevato che la nuova impostazione organizzativa richiederà un maggior impegno 

professionale nel curare il servizio riservato all’aspirante imprenditore e/o all’imprenditore, in 

quanto si dovrà rappresentare all’utente tutta la gamma dei servizi digitali messi a disposizione dal 

sistema camerale e che pertanto si ritiene opportuno un supporto esterno qualificato; 
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Considerato che allo stato attuale si ritiene che questa nuova impostazione richieda un 

supporto esterno per sei mesi al fine di garantire una fattiva attività di supporto di base alle imprese 

sui principali servizi digitali;  

 

Rilevato che tale azione si colloca in quella generale messa a punto dal sistema camerale 

relativamente al supporto delle piccole e medie imprese nella conoscenza dei servizi digitali di base 

quali quelli sopra richiamati;  

 

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; 

 

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; 

 

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”; 

 

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

dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

 

Tenuto conto che il prodotto in esame è disponibile sul Mercato elettronico della P.A. al costo 

complessivo di € 12.000,00 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 € 12.000,00 IVA inclusa per l’acquisto, tramite la piattaforma del 

portale www.acquistinretepa.it (Mepa) del servizio di supporto relativamente alle attività digitali 

di base come meglio descritti in premessa da erogare alle piccole e medie imprese  per un 

periodo di sei mesi presso l’ufficio camerale  decentrato di Empoli; 

2. di individuare il sottoscritto quale responsabile dell’esecuzione del servizio di cui al punto 

precedente; 

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 contratti”. 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.fi.camcom.gov.it/
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La somma di € 12.000,00 graverà sul conto 325068 "Oneri vari di funzionamento” budget 2021 

(Prenotazione 56/2021). 

 

CDC: LC09 Sportelli decentrati 

 

CIG: Z0C3054BCC 

 
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 art. 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.Gerri Martinuzzi) 
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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