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AREA SERVIZI DI PROMOZIONE 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 511 del 25/11/2019 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 478 DELL'8.11.2019: "SEMINARIO SERVIZI 

DIGITALI PER L'IMPRESA E MERCATI ELETTRONICI DELLA P.A. 

OCCASIONI E REQUISITI PER LA GESTIONE DELLE GARE PUBBLICHE" – 

ULTERIORI PROVVEDIMENTI. 

 

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 16.1.2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza dal 21.1.2019; 

 

Ricordato la propria determinazione dirigenziale 478/2019 relativa ad azioni ed eventi per la 

divulgazione dei servizi digitali camerali, tra i quali il seminario “Servizi digitali per l’impresa e 

mercati elettronici della P.A. Occasioni e requisiti per la gestione delle gare pubbliche”  in 

programma presso la nostra Camera di Commercio in data 26 novembre p.v.; 

 

Considerato che in occasione di tale seminario era stato deciso di offrire un light lunch ai 

partecipanti per limitare al minimo la pausa pranzo, prevedendo una partecipazione di circa 100 

persone e affidando a Gerist la fornitura, per le motivazioni espresse nella Determinazione 

478/2019;  

 

 Rilevato che si è registrata una partecipazione oltre le aspettative che ad oggi vede 

l’iscrizione di n. 230 persone, seppure è da considerare che vi saranno diverse fisiologiche assenze; 

 

Ritenuto di dover incrementare da 100 ad almeno 130 persone l’ordine relativo al suddetto  

light lunch;  

 

Atteso che lo stanziamento relativo al conto 330000 “Interventi economici” Prodotto  

IS102310 “Cassetto Digitale e servizi digitali” non consente di imputare la spesa aggiuntiva per le 

ulteriori 30 persone e che pertanto pare opportuno imputare l’intera spesa al conto  330000 
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“Interventi Promozionali” Prodotto IS502320 “Iniziative comunicazione su attività e servizi 

camerali” ritenendo le finalità dell’iniziativa in argomento compatibile con la tipologia di  tale 

Prodotto;  

 

DETERMINA 

 

1. di prenotare la somma complessiva di € 2.600,00, IVA esclusa, per le motivazioni espresse 

in premessa, a rettifica della propria determinazione n. 478/2019, affidando a Gerist la 

fornitura di un light lunch per 130 persone, al costo di € 20,00 a persona, iva esclusa, in 

occasione del convegno “Servizi digitali per l’impresa e mercati elettronici della P.A. 

Occasioni e requisiti per la gestione delle gare pubbliche”, organizzato per il 26 novembre 

p.v. presso la nostra Camera di Commercio;   

2. di provvedere alla pubblicazione sull’Albo camerale on line e, ai sensi dell’art. 29, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” della suddetta 

determinazione. 

 

La somma complessiva di € 2.860,00 iva compresa, sarà imputata al conto 330000 “Interventi 

Promozionali” budget 2019, Prodotto IS502320 “Iniziative comunicazione su attività e servizi 

camerali” (Pren. 347/2019). 

 

CDC: LC09 - Registro Imprese 2 

 

  

 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 

                                                    (Michela de Luca) 
 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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