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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 276 del 29/06/2021 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI 

TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'ACQUISTO DI UN 

ARMADIO PER GLI UFFICI PRESSO LA SEDE DI FIRENZE. 

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 la richiesta pervenuta al Provveditorato, da parte dell’U.O. ‘Tutela fede pubblica, del 

consumatore e Regolazione del Mercato’ di provvedere all’acquisto di un armadio in sostituzione 

del precedente in quanto ormai privo di ante e quindi poco funzionale e dovendo inoltre ivi 

trasferire le pratiche relative ai “concorsi a premi” depositate attualmente in una stanza dell’Ente 

destinata ad ospitare altri uffici; 

 

Ritenuto opportuno soddisfare tale richiesta, e, quindi, dotare l’Ufficio di un nuovo armadio, 

riallocando il vecchio nel seminterrato; 

 

Ritenuto, inoltre, opportuno rifornirsi di mobili omogenei all’arredamento degli altri uffici 

facendo ricorso alla stessa azienda fornitrice già in passato selezionata per stile ed economicità dei 

prodotti offerti: Della Rovere S.p.A., distribuita su Firenze da Sistemi Snc di M. Mieli – S. Sieni 

(C.F. e P. IVA 01496840487) con sede in Firenze, via Tagliamento 15/17; 

 

Considerato che la medesima impresa ha fornito con puntualità e gradimento dell’Ente i 

prodotti precedentemente acquistati ed ha applicato un prezzo adeguato a quelli di mercato; 

 

Visto il preventivo richiesto alla società Sistemi Snc di M. Mieli – S. Sieni (C.F. e P. IVA 

01496840487) con sede in Firenze, via Tagliamento 15/17 inviato a mezzo mail il 7 luglio 2021 

relativo a n. 1 Contenitore con ante e serratura cm. 160Lx40Px216H composto da 2 elementi di cm. 
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8Lx40Px216H serie LEGODESK COL. Olmo, quercia, rovere, noce o bianco al prezzo unitario di 

€. 795,00 IVA esclusa, agli atti della U.O. Acquisti, cassa e gestione dei beni mobili; 

 

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 determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto il comma 3 dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A. o al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ne utilizzano i parametri 

prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, anche utilizzando procedure telematiche; 

 

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”; 

 

Visto l’art. 55, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 relativo al ricorso alle procedure 

telematiche di acquisto; 

 

Visto l’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo alla negoziazione di beni 

e servizi senza previo bando di gara nel caso di consegne supplementari; 

 

Considerato che si procederà per trattativa diretta sul MEPA, trattandosi di fornitura di 

importo inferiore a € 40.000,00; 

 

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

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

 

Ricordate le norme sui contratti pubblici, elencate a margine del 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 approvare l’acquisto dell’armadio così come individuati dalla U.O. Acquisti, cassa e 

gestione dei beni mobili, così specificato: 

 

- n. 1 Contenitore con ante e serratura cm. 160Lx40Px216H composto da 2 elementi di cm. 

8Lx40Px216H serie LEGODESK COL. Olmo, quercia, rovere, noce o bianco al prezzo 

unitario di €. 795,00; 
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2.  di nominare responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs., la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, e Direttore dell’esecuzione il 

Dott. Carlo De Martino; 

 

3.  di prenotare la somma complessiva di € 795,00 (oltre IVA) per l’acquisto della fornitura 

meglio descritta in premessa; 

 

4.  di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line e di 

provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

gara e Contratti” della suddetta procedura. 

 

La somma complessiva di € 969,90, IVA inclusa, relativa all’acquisto oggetto della presente 

determinazione, graverà sul conto 111400 “Mobili” budget 2021 (Pren. 217/2021). 

 

CIG: Z76322D745 

CDC: IB02 Provveditorato 

 
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;  

 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 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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