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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 64 del 11/02/2020 

 

OGGETTO:  ACQUISTO DI COPIE DI QUOTIDIANI DEL 12 FEBBRAIO 2020 PER LA 

PUBBLICIZZAZIONE DEI 250 ANNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. 

 

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 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; 

 

 Considerato che il 1° febbraio 2020 si è celebrato il 250° anniversario del “motuproprio” del 

Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, con il quale fu costituita a Firenze la prima Camera di 

Commercio d'Italia; 

 

 Visto che il prossimo 12 febbraio i quotidiani “La Nazione” ed. Firenze, “Corriere 

Fiorentino” e “La Repubblica” ed. Firenze pubblicheranno articoli sui 250 anni della Camera di 

Commercio;  

 

 Atteso che il 12 febbraio sarà il giorno di apertura di BTO Buy Tourism Online, 

manifestazione sponsorizzata dall'Ente, alla Stazione Leopolda, e ritenuto opportuno far distribuire 

500 copie di ciascun giornale ai visitatori di BTO, per dare un servizio in più ai visitatori dell'evento 

e per far conoscere il più possibile la storia e il ruolo della Camera; 

 

 Considerato opportuno, inoltre, sempre con l'obiettivo di diffondere il più possibile la notizia 

dei 250 anni della Camera di Commercio e di far conoscere la storia e il ruolo di questa antica 

istituzione, mettere a disposizione dei dipendenti dell'Ente 200 copie della Nazione ed. Firenze, 

distribuirne 50 a due scolaresche che il 12 febbraio parteciperanno a un corso presso la sede e 

consegnarne 250 nelle tre sedi del Polimoda, associazione partecipata da questa Camera; 

 

 Viste: 
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 la nota prot. n. 8635 del 10.02.2020 con la quale RCS MediaGroup S.p.A. stabilisce in € 

500,00 + Iva 22% il costo di 500 copie del “Corriere della Sera” comprendenti l'inserto 

“Corriere Fiorentino”, inclusa la consegna delle copie alla Stazione Leopolda; 

 la nota prot. n. 8763 dell'11.02.2020 con la quale Giorgio Giorgi s.r.l., distributore in 

esclusiva a Firenze per “La Nazione” e “La Repubblica”, stabilisce in € 1,31 il prezzo a 

copia della Nazione ed. Firenze, per un totale di € 1.310,00 e in € 15,00 + Iva il costo di 

ogni consegna e stabilisce in € 500,00 il costo di 500 copie della Repubblica ed. Firenze e 

in € 50,00 + Iva il costo di ogni consegna; 

 

Rilevato che ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) numero 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

è possibile utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando quando i lavori, 

le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per 

motivo di esclusiva nella distribuzione; 

 

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

Elettronico della Pubblica Amministrazione) e che l’affidamento con l’operatore economico si 

perfezionerà attraverso ordine digitale e conseguente accettazione da parte dell’operatore 

economico prescelto; 

 

 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 complessiva di € 2.572,50 per la fornitura di: 

  

 n. 1.000 copie della Nazione ed. Firenze del 12 febbraio 2020 per l'importo di € 1.310,00 e 

relativa consegna per l'importo di € 75,00 + Iva effettuata come segue: n. 500 copie 

all'evento BTO alla Stazione Leopolda, n. 250 copie nella sede della Camera di Commercio, 

n. 50 copie al Polimoda sede Designlab, n. 80 copie al Polimoda sede Manifattura Tabacchi 

e n. 120 copie al Polimoda sede Villa Favard; 

 n. 500 copie della Repubblica ed. Firenze per l'importo di € 500,00 e relativa consegna 

all'evento BTO alla Stazione Leopolda per l'importo di € 50,00 + Iva; 

 n. 500 copie del Corriere della Sera comprendenti l'inserto Corriere Fiorentino e relativa 

consegna all'evento BTO alla Stazione Leopolda per l'importo di € 500,00 + Iva; 

 

2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo camerale on line. 

 

La somma complessiva di € 2.572,50 graverà sul conto 325092 "Altri oneri di pubblicità", budget 

2020, ripartita come segue: 

 

- GIORGIO GIORGI S.R.L.: € 1962.50 (Pren. 62/2020) 

- RCS MediaGroup S.p.A.: € 610,00 (Pren. 63/2020)     

 

CIG: 

- Giorgio Giorgi s.r.l. ZBF2BFCB6F 

- RCS MediaGroup S.p.A. ZF22BFCA79 
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CDC: GA02 URP 

 

  

 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 

                                                    (Laura Scannerini) 
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