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AREA SERVIZI DI PROMOZIONE 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 401 del 13/09/2018 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI ATTIVITÀ FORMATIVA IN MODALITÀ E-LEARNING 

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL COMITATO 

IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2018 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale, tra l’altro, 

sono state assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 31/07/2018 n. 357, con la quale è stata 

modificata l’assegnazione ad interim dell’Area Servizi di Promozione e sono state apportate 

ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza 1/09/2018; 

 

Vista la Delibera 22.12.2017, n. 17 con la quale il Consiglio ha approvato il bilancio 

preventivo 2018 prevedendo uno stanziamento di € 15.000,00 per azioni a sostegno delle imprese 

femminili realizzate dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile – CIF;  

 

Preso atto che il CIF ha stabilito, nella seduta del 21.03.2018, di riproporre per l’anno in corso  

attività di formazione in modalità e-learning sulle tecnologie digitali per nuove strategie di business 

da offrire gratuitamente alle aziende femminili per il supporto alla loro digitalizzazione e 

considerate le proposte pervenute via mail da alcune delle componenti in seno al Comitato; 

 

Evidenziato che il percorso prevede la fruizione di lezioni su una piattaforma di 

apprendimento a distanza  su cui l’utente si potrà collegare in base alla propria disponibilità di 

tempo e di orario, fruendo in modalità asincrona dei contenuti e che per l’edizione 2018 sarà 

proposto secondo la formula di percorsi individuali, lavoro di gruppo e in almeno 3 incontri in 

presenza; 
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Considerata la complessità del progetto di formazione e la necessità di individuare un unico 

fornitore per la piattaforma tecnologica, per i contenuti didattici e per il supporto formativo; 

 

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 il servizio in oggetto non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati 

nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015 e che altresì esso non è presente nelle Convenzioni Consip 

attive; 

 

Visto lo schema di capitolato tecnico predisposto dalla Segreteria del Comitato Imprenditoria 

Femminile e la relazione illustrativa, allegati alla presente determinazione e che ne formano parte 

integrante, al fine di individuare il fornitore sul Mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A.) ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), per un importo globale 

massimo di € 7.500,00 oltre IVA, pari ad una spesa complessiva di € 9.150,00 (IVA inclusa); 

 

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; 

 

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 successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e 

“Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

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”; 
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Ricordato che si dovrà procedere, in data successiva al termine di presentazione delle offerte 

sul MEPA, alla nomina dei commissari ed alla costituzione della commissione ai sensi dell'art. 84 

del “Codice degli Appalti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di ricorrere, tramite le procedure M.E.P.A, all’acquisizione del servizio di  fornitura della 

piattaforma tecnologica nonché di progettazione e realizzazione di servizi orientati alla 

produzione di contenuti e attività di formazione ed i relativi servizi di assistenza, come 

specificato in premessa, secondo il capitolato che allegato al presente provvedimento ne 

costituisce parte integrante; 

2. di prenotare la somma complessiva di € 9.150,00 IVA inclusa per la realizzazione delle attività 

descritte in premessa; 

3. di nominare responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 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 e la conformità. 

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

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

gara e contratti” – “Bandi e concorsi” della suddetta procedura di gara 

 

La somma complessiva di € 9.150,00, IVA inclusa, graverà sul conto 330000 “Interventi 

Economici” -  IS102306  “Comitato Imprenditoria Femminile” - budget 2018 (Prenotazione 

266/2018). 

      

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 

 

Chiave Contabile Conto CDR 

Utilizzo Budget 

N Provv 

Cont.tà 
Onere 

  
01.330000.MD06.0000.IS102306 

 * Interventi 
Economici 

Scuola 
impresa 

266/2018 9.150,00 

 

 

 

CDC: MD06 Scuola impresa 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott. Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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