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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO N. 380/All. del 22/08/2018 

 

OGGETTO: FIERA DIDACTA ITALIA, 18 – 20 OTTOBRE 2018 – FORTEZZA DA BASSO. 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE SERVIZI 

ALLESTIMENTO STAND. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

 

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

Delibera di Giunta n. 224 del 22/12/2017, con la quale è stato nominato il Dirigente Vicario per 

l’anno 2018; 

 

Ricordato l’art. 2 comma 1 lettera e) punto 1) del D. lgs. 25.11.2016, n. 219  che prevede tra 

i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio la “tenuta e la gestione del Registro Nazionale 

per l’Alternanza Scuola Lavoro”; 

 

Premesso che dal 18 al 20 ottobre 2018 si svolgerà a Firenze presso la Fortezza da Basso la 

seconda edizione italiana dell’iniziativa Fiera Didacta Italia organizzata da Firenze Fiera spa; 

 

Considerato che trattasi di evento fieristico e convegnistico che coinvolgerà tutte le realtà 

operanti nel mondo della scuola e che, per la parte del programma scientifico, costituirà un 

momento di formazione per i docenti anche sulla tematica dell’alternanza scuola lavoro; 

 

Ricordata la Delibera di Giunta 29.06.2018, n. 116 con la quale è stata finalizzata, per la  

partecipazione alla manifestazione Didacta, la somma di € 32.244,46 di cui € 32.224,30 sul prodotto 

IS202301 “Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro” ed € 20,16 sul prodotto  IS202302 “Progetto 

20% - Alternanza scuola-lavoro” – Residuo anno precedente; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale 02.08.2018, n. 366 con la quale si è stabilito di 

partecipare a Fiera Didacta Italia con un proprio stand all’interno del quale promuovere il Registro 

Nazionale dell’Alternanza, condividere informazioni e best practice in materia di alternanza scuola 

lavoro e presentare le progettualità della Camera e si è altresì proceduto all’affidamento a Firenze 

Fiera spa per la fornitura di un’area nuda di mq. 72, per un importo pari ad € 13.176,00 (iva inclusa) 

sul prodotto IS202301 (Pren. 247/2018); 

 

Vista la necessità di procedere all’allestimento dell’area nuda per lo svolgimento delle 

attività sopra citate;  

 

Ritenuto altresì opportuno prevedere, come per l’edizione 2017, all’interno dello stand 

camerale un’area dedicata all’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti degli Istituti secondari 
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superiori della provincia di Firenze sul tema della lotta alla contraffazione nell’ambito del progetto 

promosso dall’Osservatorio Anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Visti lo schema di capitolato tecnico predisposto dalla UO competente e la relazione 

illustrativa, allegati alla presente determinazione e che ne formano parte integrante, al fine di 

individuare i fornitori sul Mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A.) ai sensi dell’art. 95, comma 4 

(offerta al minor prezzo) del D. Lgs. n. 50/2016, per i servizi relativi all’allestimento dello stand per 

l’importo massimo di € 18.200,00 (oneri fiscali inclusi); 

 

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;  

 

Considerato che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 

del DPCM 24 dicembre 2015;  

 

Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;  

 

Preso atto che l’Ente intende procedere tramite RdO (richiesta di offerta)  ad acquisire i 

servizi relativi all’allestimento dello stand, con procedura da svolgersi in modalità telematica a 

mezzo della piattaforma MePa (Mercato della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);  

 

 

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

lettere consistente nella trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da parte 

dell’operatore economico prescelto;  

 

 Viste le norme in materia di 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, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, 

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

 

Considerato altresì di prevedere nell’importo di € 868,46 (residuo dello stanziamento 

destinato al progetto) eventuali oneri inerenti la predisposizione di documenti riguardanti la 

sicurezza nei luoghi di lavoro da sottoscrivere da parte dell’Ente ed eventuali spese impreviste da 

effettuare attraverso minuta spesa tramite cassa, ai sensi dell’art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 254 del 

05.11.2005;   

 

Constatata la temporanea assenza del Segretario Generale (dirigente ad interim dell’Area 

Servizi di Promozione) e rilevata l’urgenza di provvedere, in considerazione della tempistica 

prevista per l’iniziativa; 

 

 

DETERMINA 
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1. di prenotare la somma di € 18.200,00 (oneri fiscali inclusi) per l’acquisizione, con la 

procedura richiamata in premessa, dei servizi relativi all’allestimento dello stand presso 

Fiera Didacta Italia, come specificato nel capitolato e nella relazione illustrativa allegati al 

presente provvedimento e che ne formano parte integrante;  

 

2. di prenotare la somma € 868,46 per eventuali oneri inerenti la predisposizione di documenti 

riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro da sottoscrivere da parte dell’Ente e per le spese 

impreviste; 

 

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 del 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, con il supporto tecnico della posizione 

organizzativa Promozione 1, Dott.ssa Costanza Ceccarini, che ne controlla l’esecuzione, la 

conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it 

 

La somma di € 19.068,46 oneri fiscali e previdenziali inclusi, graverà sul conto 330000 “Interventi 

economici” - budget 2018  come segue: 

 € 18.200,00 prodotto IS202301 “Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro” – punto 1) (Pren. 

256/2018) 

 € 848,30 prodotto IS202301 “Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro” – punto 2) (Pren. 

257/2018) 

 € 20,16 prodotto IS202302 “Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro – residuo anno 

precedente” – punto 2) (Pren. 258/2018) 

  

 
CDC: MD09 Progetto 20% - Alternanza scuola lavoro 

 

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;  

 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;  

 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;  

 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;  

 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 lo successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”. 

 

 IL DIRIGENTE VICARIO 

 (Dott. Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
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Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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