
pag. 1 di 3 

 

 
 

 

AREA SERVIZI DI PROMOZIONE 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 369/ALL. del 6/08/2019 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE 

PROMOZIONALE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. 

 

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 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 21/1/2019; 

 

Ricordato che nel bilancio di previsione camerale 2019 approvato con Delibera di Consiglio 

20.12.2018, n. 20 è previsto nella Linea 2: Formazione e alternanza scuola-lavoro uno stanziamento 

di € 5.000,00 destinato ad “Azioni promozionali di sensibilizzazione tematiche alternanza scuola-

lavoro”; 

 

Ricordato che con Delibera di Giunta 23.03.2018, n. 47, la Camera di Commercio di Firenze 

ha approvato, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Firenze, l’Associazione Industriali di Firenze, Confcooperative Toscana Nord e 

successivamente con Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze, la sottoscrizione 

della Convenzione per la realizzazione di percorsi informativi gratuiti destinati ai tutor aziendali 

dell’alternanza scuola-lavoro; 

 

Ricordato che con Delibera di Giunta 14.02.2019, n. 22, è stata rinnovata per l’anno 2019 la 

suddetta convenzione alla quale hanno successivamente aderito anche CNA Firenze Metropolitana 

ed Anpal Servizi Spa;  

 

Preso atto che sarà necessario fornire alle imprese che parteciperanno alle varie edizioni 

dell’iniziativa sopracitata materiale promozionale sul tema dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e sul Registro Nazionale Alternanza 

Scuola-Lavoro; 
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Considerato che la Camera, per le funzioni istituzionali attribuite con il D.Lgs. 219/2016 in 

tema di alternanza scuola lavoro e con il decreto “Servizi” del 7.03.2019 in tema di percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), ha interesse a 

promuovere presso le imprese del territorio, i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento ed il Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro; 

 

Considerato altresì che la Camera parteciperà con un proprio stand istituzionale a Fiera 

Didacta Italia che si terrà presso la Fortezza da Basso nel mese di ottobre 2019 dove saranno 

promossi, tra gli altri, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e il Registro 

Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro, 

 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto di materiale promozionale personalizzato con il 

logo della CCIAA e del Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro quale penne USB, righelli, 

penne, cartelline e alla stampa di brochure informative da utilizzare nell’ambito degli incontri 

destinati ai tutor aziendali e in occasione della partecipazione a Fiera Didacta Italia 2019, per 

promuovere i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-

lavoro) e il Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro; 

 

Preso atto che il materiale sopra individuato è meglio specificato nella relazione 

accompagnatoria allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante; 

 

Visto il Decreto Legislativo 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; 

 

Preso atto che l’Ente intende procedere ad acquistare e stampare il materiale sopra indicato 

tramite 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); 

 

Considerato che si procederà tramite RdO (richiesta di offerta) mediante il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

Vista la normativa richiamata in calce al presente atto; 

 

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 prenotare la somma di € 5.000,00 per l’acquisto di materiale promozionale atto a 

divulgare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ed il Registro Nazionale 

Alternanza Scuola Lavoro, come specificato nella relazione accompagnatoria allegata al 

presente provvedimento che ne forma parte integrante; 
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2. di 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” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

3. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo camerale on line. 

 

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

 

La somma complessiva di € 5.000,00 graverà sul conto 330000 “Interventi Economici” budget 2019 

– Prodotto IS202308 “Azioni promozionali di sensibilizzazione tematiche alternanza scuola-lavoro” 

(Pren. 251/2019). 

 

CDC: MD06 Scuola Impresa 

 

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; 

 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” aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 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 lo 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 

Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

 

 

  

 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.i/
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