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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 425/ALL. del 16/10/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 

50/2016, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA PER LA 

FORNITURA DI UN ULTERIORE APPARATO PER BOLLATURA 

 

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 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Ricordata la Determinazione 16/12/2019, n. 549, con la quale si procedeva all’aggiornamento 

parziale del parco macchine in dotazione per la bollatura dei libri e registri mediante affidamento 

diretto, tramite MEPA, alla ditta Fattori Safest S.r.l.. 

 

Vista la richiesta molto elevata da parte degli utenti in merito alla bollatura e vidimazione di 

libri/registri, e preso atto della necessità di incrementare il livello di servizio reso; 

 

Valutato pertanto opportuno acquisire una nuova macchina bollatrice in modo tale da 

incrementare il volume di bollatura/vidimazione, sia in modalità di front office che di back office; 

 

Vista l’offerta della ditta Fattori Safest S.r.l. in merito alla fornitura di un’ulteriore macchina 

T2E bollatrice elettronica a secco da tavolo, comprensiva di punzoni, consegna, installazione e 

collaudo, per un costo complessivo di € 2.349,72, IVA compresa; 

 

Letta la relazione della P.O. Controllo di Gestione ed Ambiente, Dott. Stefano Quattrini, 

allegata alla presente e parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

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 
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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; 

 

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; 

 

Visto l’art. 63, comma 2, lett. b) punto 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Visto il comma 3 dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A. o al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ne utilizzano i parametri 

prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, anche utilizzando procedure telematiche; 

 

Preso atto che al momento non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. per i servizi di cui 

all’oggetto; 

 

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, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1.  di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di una macchina T2E 

bollatrice elettronica a secco da tavolo; 

2.  di affidare direttamente, tramite MEPA, alla ditta Fattori Safest S.r.l. la fornitura della 

macchina sopra menzionata; 

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 www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Bandi di gara e concorsi”. 

4.  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 Dott. Stefano Quattrini che ne controlla l’esecuzione, la conformità e 

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

 

L’importo complessivo, comprensivo anche di punzoni, consegna, installazione e collaudo, 

per un costo complessivo di € 2.349,72, IVA compresa, graverà sul conto 111216 “Macch. 

Apparecch. attrezzatura varia” (Pren. 312/20209). 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

CIG: Z9E2E980AB 

 

 

 

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

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
 

 



Relazione su acquisto macchine bollatrici 

 

 

Presso la Camera di Commercio di Firenze sono in uso macchine utilizzate per la bollatura di libri e 

registri, nella sede di Firenze, presso la sede di Empoli e presso la sede di Borgo S. Lorenzo.  

Con determinazione 549/2019 si è provveduto a sostituire il parco macchine esistente, in quanto si 

trattava di apparecchiature molto vecchie (media di venti anni) ed ormai obsolete rispetto agli 

standard in uso presso la maggior parte delle Camere Toscane (Pistoia, Prato per citarne alcune). 

A seguito di ricerca compiuta in collaborazione con la U.O. Provveditorato, l’unica ditta produttrice 

di macchine bollatrici risultava essere la Fattori Safest S.r.l., le cui macchine sono in dotazione 

anche presso le altre Camere di Commercio. 

L’azienda risulta essere iscritta al MEPA. 

A seguito dell’emergenza Covid-19, le procedure operative dell’ufficio Bollatura della Camera di 

Firenze sono state modificate. Al fine di evitare assembramenti – ma anche per fornire un servizio 

migliore all’utenza – gli uffici ricevono solo su appuntamento. Questo ha causato una diminuzione del 

numero di utenti che possono essere serviti nel corso della giornata, nonostante l’aumento dell’orario 

di apertura. Si registra inoltre un incremento nel flusso dei documenti portati a bollare/vidimare, 

soprattutto formulari rifiuti. 

Come conseguenza la disponibilità di appuntamenti oscilla sensibilmente, arrivando a toccare a 

termini non consoni al livello di servizio da rendere all’utenza. 

Al fine di incrementare il flusso di lavoro, sia in modalità di front office che di back office, è 

necessario procedere all’acquisto di un’ulteriore macchina.  

 

 
Firenze 02/09/2020 

 

 
P.O. CONTROLLO DI GESTIONE ED AMBIENTE 

Dott. Stefano Quattrini 


