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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 541 del 10/12/2019 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI 

MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PER LA CAMERA 

DI COMMERCIO DI FIRENZE - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la propria Determinazione del 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state assegnate le 

Aree Dirigenziali; 

 

Vista la propria Determinazione del 16.1.2019, n. 14, con la quale è stato approvato il nuovo 

organigramma camerale, con decorrenza dal 21.1.2019; 

          

Vista l’esigenza di monitorare i principali avvenimenti che riguardano il territorio della 

provincia di Firenze, la Toscana ed il nostro Paese, nonché le notizie relative alla Camera di 

Commercio di Firenze e agli altri organismi del sistema camerale; 
 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’acquisto dei servizi di monitoraggio e rassegna 

stampa telematica; 
 

Visto il proficuo lavoro svolto nel corso del 2019 dalla società Intelligence2020 Srl, nonché la 

fattiva collaborazione con gli uffici competenti alla comunicazione dell’Ente;  

 

Vista la relazione della P.O. e dell’Addetto Stampa camerale che si richiama integralmente; 

 

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 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;  
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Richiamato l’art. 63, comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il preventivo inviato, quindi, dalla società Intelligence2020 Srl in data 12.11.2019, prot. 

66732, pari ad un importo annuo di € 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre IVA, e che detto importo 

comporta una semplice variazione di costo rispetto all’anno in corso, in quanto sono state inserite 

nel servizio anche la rassegna delle testate on line, come richiesto dalla U.O. competente; 

 

 Ritenuto pertanto opportuno, considerata la congruità del costo, l'affidabilità dell'impresa, la 

conoscenza ed affinità del servizio alle esigenze comunicative dell’Ente, di procedere con 

l’affidamento del servizio di rassegna stampa alla società Intelligence2020 Srl;  

 

 Considerato che si procederà tramite ordine diretto di acquisto al di fuori del Mepa (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 

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

di lettere consistente nella trasmissione dell’ordine e conseguente accettazione da parte 

dell’operatore economico prescelto; 

 

Vista la normativa vigente per gli affidamenti diretti, come richiamata 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, 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”; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare alla società Intelligence2020 Srl la fornitura di servizi di monitoraggio e 

rassegna stampa telematica per la Camera di Commercio di Firenze per il periodo 

01.01.2020 – 31.12.2020; 

2. di prevedere la somma complessiva relativa all’assegnazione della fornitura in oggetto in € 

3.600,00, oltre IVA; 

3. di individuare nella Posizione Organizzativa p.t. della Comunicazione, trasparenza e 

controllo, il direttore dell’esecuzione che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la 

pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it;  

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

 
 

La somma complessiva di € € 3.600,00 oltre IVA, graverà sul conto 325068 “Oneri vari di 

funzionamento” budget 2020 ove il Servizio Bilancio Contabilità e Finanza assumerà la relativa 

prenotazione. 

 
 

CDC:GA02 URP 

 

 
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;  

http://www.fi.camcom.gov.it/
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 Linea 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 SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
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) 
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