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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 118 del 03/03/2021 

 

OGGETTO: IDEAZIONE E FORNITURA MATERIALE DI COMUNICAZIONE – 

PROGETTO LIFE WEEE (2018/2020 PROROGATO 2021) - GIE/IT/000645 – 

ULTERIORI PROVVEDIMENTI 

 

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;  

 

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;  

 

Ricordata 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 D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

 

Ricordata la Determinazione dirigenziale 17/04/2019, n. 196, con cui veniva affidata alla 

società MUNDIALSERI S.r.l. l’ideazione e la fornitura di materiale di comunicazione relativo al 

Progetto Life Weee (2018/2020)– GIE/IT/000645, tramite procedura di gara mediante MEPA;  
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Richiamata altresì la determinazione dirigenziale 11/11/2020 n. 478 relativa ad un’ulteriore 

fornitura di materiale per il progetto europeo sopra descritto; 

 

Visto l’art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Preso atto che a causa della crisi pandemica attualmente in corso la conclusione del progetto 

Life WEEE è stata rinviata al 31 maggio 2021 e che occorre concludere alcune azioni rimaste in 

sospeso nonché prevedere ulteriori azioni per la fase post chiusura del progetto; 

 

Ricordata la delibera di Consiglio 22/12/2020, n. 15, di approvazione del Bilancio 

preventivo economico della Camera di Commercio di Firenze per l’anno 2021, il quale stanzia la 

cifra di € 50.000,00 per le attività del Progetto Life (conto 330000, Prodotto IS302305 - Progetto 

LIFE), ed i ricavi di pari ammontare; 

Verificata la necessità di tradurre il pieghevole esplicativo delle principali azioni del 

progetto e delle modalità di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in 

cinese per aiutare le numerose imprese gestite da imprenditori di lingua cinese presenti sul territorio 

regionale;  

Verificato che tale traduzione ha un costo pari a € 202,50, oltre IVA, come da analisi di 

mercato effettuata dall’ufficio Acquisti e Contratti, il quale ha individuato quale offerta al prezzo 

più basso quella dello Studio Blitz di Pistoia; 

Ricordata la determina 17/04/2019, n. 196, di aggiudicazione definitiva della procedura 

negoziata per l’ideazione e fornitura materiale di comunicazione relativo al Progetto Life Weee 

(2018/2020) GIE/IT/000645 alla società MUNDIALSERI SRL;  

Considerato che l’impresa MUNDIALSERI SRL ha fatto fronte in modo impeccabile alle 

proprie obbligazioni, derivanti dalla determina di cui al punto precedente e ritenuto opportuno 

avvalersi del medesimo soggetto per un’ulteriore fornitura di materiale promozionale;  

Tenuto conto della disponibilità acquisita dalla MUNDIALSERI SRL, come da 

corrispondenza conservata agli atti degli uffici, di stampare 1.000 pieghevoli in cinese rivedendone 

l’impostazione grafica per adattarlo alla traduzione e procedere anche alla fornitura di ulteriore 

materiale che sarà distribuito alle imprese aderenti al Green Network anche successivamente alla 

conclusione del progetto, come da corrispondenza intercorsa e conservata agli atti degli uffici 

preposti;  

Considerato quindi la necessità di predisporre i seguenti materiali promozionali alle imprese 

anche una volta riprese le attività in presenza:  

- n. 1.000 Infokit in lingua cinese € 0,12 cad., oltre a € 30,00 elaborazione grafica, per un 

totale di € 150,00; 

- realizzazione di n. 1.000 Blocchi A4 incollati in testa stampa a colori 50 fogli carta riciclata 

o da materiale certificato FSC € 2,00 cad. per un totale di € 2.000,00; 

- n. 1.000 Blocchi notes formato A5 copertina e carta riciclata € 1,80 cad. per un totale di € 

1.800,00; 

- n. 500 Penne Ecologiche in cartone o plastica riciclata € 0,35 cad. per un totale di € 175,00;  
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- n. 1.000 matite in legno o in cartone riciclato € 0,20 cad. per un totale di € 200,00; 

- n. 500 Penne MO6187 Penna a sfera a pulsante in RPET con clip rotante a 360 gradi da 

attaccare a un notebook, € 0,40 cad. per un totale di € 200,00; 

- n. 500 Set memo con copertina morbida con blocco di 50 fogli (la copertina contiene semi 

che se piantata nel terreno dopo l'uso, farà crescere un piccolo prato fiorito) € 1,80 cad. per 

un totale di € 900,00 

per un costo totale di € 6.618,50, IVA inclusa; 

Ricordato che gli oneri relativi al progetto LIFE sono oggetto di rimborso; 

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”;  

Ricordate le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

1. di affidare, tramite il portale acquisti in rete della P.A. (MePA – mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione), l’incarico di traduzione in cinese dell’InfoKit/pieghevole 

esplicativo, per le motivazioni meglio espresse in premessa allo Studio Blitz di Pistoia e di 

prenotare la somma di € 202,50, oltre IVA, budget 2021 sul prodotto IS302305 - Progetto 

LIFE;  

2. di affidare, tramite il portale acquisti in rete della P.A. (MePA – mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione), per i motivi espressi in premessa alla società MUNDIALSERI 

SRL la fornitura come descritta in premessa per un somma totale di € 6.618,50, IVA compresa; 

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 Gara e Contratti”. 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della 

Posizione Organizzativa Personale Relazioni Sindacali e Ambiente, Avv. Maria Tesi che ne 

controlla l’esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it 

 

La somma complessiva € 6.865,55, IVA compresa, graverà sul conto 330000 “Interventi 

Economici” - Prodotto IS302305 “Progetto LIFE” budget 2021 (Prenotazione 110/2021). 

CdC: ID06 - Sezione Regionale Toscana Albo Gestori Ambientali  

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;  
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- 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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