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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 338 del 29/07/2021 

 

OGGETTO:  LETTERA CELEBRATIVA PER IMPRESE FIORENTINE: ULTERIORE 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER STAMPA, SCRITTA CALLIGRAFICA E 

CONSEGNE 

 

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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512; 

 

        Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29; 

 

Richiamata la Determinazione n. 123 del 9 marzo 2021, con cui si riteneva opportuno, sentito 

il Presidente, proseguire con la prassi dell’invio di una lettera di riconoscimento alle imprese del 

territorio fiorentino che si sono contraddistinte per longevità, affidando i relativi incarichi per 

stampa e consegne delle n. 180 lettere alle imprese per le quali nelle annualità 2020 e 2021 

decorrono i 50 anni di attività; 

 

Ricordato che con la suddetta Determinazione n. 123 del 9 marzo 2021, si affidava tra l’altro 

a I Postini Fiorentini Srl – Via G. dei Marignolli, 29 – Firenze (P.IVA 07070070482), la consegna 

con prova mediante firma di n. 98 plichi nei Comuni di Firenze, Scandicci, Sesto F.no, Campi 

Bisenzio, Calenzano e Bagno a Ripoli  per € 5,50 a busta e per n. 82 plichi nei restanti Comuni ad € 

8,50 a busta, per un totale di complessivo di € 1.236,00, oltre ad € 5,00 a plico per giacenza e 

riconsegna in caso di mancato esito dopo il secondo tentativo solo nei restanti Comuni (il tutto IVA 

esclusa); 

 

Richiamata altresì la Determinazione n. 164 del 26 marzo 2021, con la quale tra l’altro si 

affidava alla professionista Laura Mazzetti - Via del Cilianuzzo 121 – Prato (C.F. 

MZZLRA67B61G999O P.IVA 02319270977)  la scritta calligrafica di n. 180 nominativi al costo di 

€ 2,00 cadauno in esenzione IVA, oltre ad eventuali maggiorazioni per particolari denominazioni, e 
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si modificava l’incarico conferito alla Tipografia Contini S.r.l. - Via G. Garibaldi, 98 – Sesto 

Fiorentino (FI) (P.IVA 04748180488), affidato con la Determinazione n. 123 del 9 marzo 2021, con 

l’eliminazione della sovrastampa del dato variabile sulle Lettere e con l’aggiunta di n. 180 lettere 

formato A4 senza stampa solo per rinforzo su carta Biancoflash da gr. 280 al prezzo di € 80,00 + 

IVA, come di seguito riepilogato: 

 n. 180 Lettere formato A4 stampate a 4 colori su carta (ecologica contenente cotone) 

bianca Free Life Vellum da gr. 120 per € 350,00 + IVA; 

 n. 180 buste, formato A4 stampate a 4 colori su carta (ecologica contenente cotone) bianca 

Free Vellum da gr. 100 per € 350,00 + IVA, e sovrastampa dato variabile (indirizzi dei delle 

aziende destinatarie) sulle medesime, per € 240,00 + IVA; 

    n. 180 lettere formato A4 senza stampa solo per rinforzo su carta Biancoflash da gr. 280 al 

prezzo di € 80,00 + IVA, 

il tutto per un totale complessivo di € 1.020,00 + IVA; 

 

Rilevato che, per mero errore materiale, non risultano ancora inviate le lettere di 

riconoscimento alle n. 100 imprese che hanno compiuto 50 anni di attività nell’anno 2019 - in 

regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Firenze - e ritenuto pertanto 

necessario provvedere ad assegnare analoghi incarichi per stampa, scritta calligrafica e consegne 

delle medesime; 

 

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 determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti; 

 

Constatato che I Postini Fiorentini Srl e la professionista Laura Mazzetti hanno confermato 

per le vie brevi le medesime condizioni economiche ed operative per l’esecuzione del servizio, di 

cui rispettivamente alle sopra richiamate Determinazioni n. 123 del 9 marzo e n. 164 del 26 marzo 

2021; 

 

Visto il preventivo in data 14/07/2021 della Tipografia Contini Srl, agli atti d’ufficio, per n. 

130 Lettere formato A4 stampate a 4 colori su carta (ecologica contenente cotone) bianca Free Life 

Vellum da gr. 120 per € 320,00 + IVA e per n. 100 buste, analogamente formato A4 stampate a 4 

colori su carta (ecologica contenente cotone) bianca Free Vellum da gr. 100 per € 300,00 + IVA, 

oltre alla sovrastampa del dato variabile per indirizzi sulle medesime per € 200,00 + IVA ed a n. 

100 cartoncini formato A4 senza stampa solo per rinforzo su carta biancoflash da gr. 280 per € 

70,00 + IVA, per un totale complessivo di € 890,00 + IVA; 

 

Rilevato che, per quanto riguarda la realizzazione delle Lettere di cui al punto precedente, si 

ritiene opportuno stamparne n. 130, in modo da poter disporre di un congruo quantitativo da 

riutilizzare in caso di errori e/o di circostanze sopravvenute che rendessero necessario il riutilizzo di 

modelli privi di scritta calligrafica; 
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Preso atto che i sopracitati tre operatori economici hanno eseguito le forniture con buon esito 

e ritenuto pertanto di avvalersi dei medesimi anche in base al disposto di cui all’art. 63, comma 3, 

lett. B) del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto altresì dei vantaggi tempistici derivanti dagli elementi 

delle forniture già in possesso delle ditte interessate; 

 

Constatato ancora che i servizi proposti con i preventivi sopra descritti risultano adatti per la 

finalità in oggetto, nonché i prezzi indicati sono risultati congrui e convenienti in rapporto alla 

qualità della prestazione e che i medesimi servizi non rientrano tra quelli elencati nell’art. 1 del 

DPCM 24 dicembre 2015 e non sono  specificamente presenti nelle Convenzioni Consip attive; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate 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 e 

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

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

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla Tipografia Contini S.r.l. - Via G. Garibaldi, 98 – Sesto Fiorentino (FI) 

(P.IVA 04748180488), la realizzazione di n. 130 Lettere formato A4 stampate a 4 colori 

su carta (ecologica contenente cotone) bianca Free Life Vellum da gr. 120 per € 320,00 + 

IVA, unitamente a n. 100 buste, analogamente formato A4 stampate a 4 colori su carta 

(ecologica contenente cotone) bianca Free Vellum da gr. 100 per € 300,00 + IVA, oltre 

alla sovrastampa del dato variabile per indirizzi sulle medesime per € 200,00 + IVA ed a 

n. 100 cartoncini formato A4 senza stampa solo per rinforzo su carta biancoflash da gr. 

280 per € 70,00 + IVA, per un totale complessivo di € 890,00 + IVA; 

 

2. di affidare alla professionista Laura Mazzetti - Via del Cilianuzzo 121 – Prato (C.F. 

MZZLRA67B61G999O P.IVA 02319270977)  la scritta calligrafica di n. 100 nominativi 

al costo di € 2,00 cadauno in esenzione IVA, oltre ad eventuali maggiorazioni per 

particolari denominazioni; 
 

3. di affidare a I Postini Fiorentini Srl – Via G. dei Marignolli, 29 – Firenze (P.IVA 

07070070482), la consegna con prova mediante firma di n. 60 plichi nei Comuni di 

Firenze, Scandicci, Sesto F.no, Campi Bisenzio, Calenzano e Bagno a Ripoli  per € 5,50 a 

busta e di n. 40 plichi nei restanti Comuni per € 8,50 a busta, per un totale di complessivo 

di € 800,00, oltre ad € 5,00 a plico per giacenza e riconsegna in caso di mancato esito 

dopo il secondo tentativo solo nei restanti Comuni (il tutto IVA esclusa); 
 

4. 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 Gara e Contratti”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della 

posizione organizzativa Affari Generali, Dott.ssa Laura Scannerini, che ne controlla l’esecuzione, la 

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

https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
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La somma di € 1.085,80 IVA compresa, relativa all’affidamento di cui al punto 1., graverà sul conto 

325093 “Oneri lavori tipografici” (Pren. 237/2021). 

La somma di € 250,00 in esenzione IVA, relativa all’affidamento di cui al punto 2. e comprensiva 

della stima di eventuali maggiorazioni per particolari denominazioni, graverà sul conto 325093 

“Oneri lavori tipografici” (Pren. 238/2021). 

La somma di € 800,00, IVA esclusa, relativa all’affidamento di cui al punto 3. e comprensiva della 

stima di eventuali riconsegne, graverà sul conto 325053 “Oneri postali e di recapito” (Pren. 

239/2021). 

 

CDC: GA01 Segreterie 
 

CIG: ZEC3280D23 per incarico di cui al precedente punto 1. 

CIG: Z2C3280D5A per incarico di cui al precedente punto 2. 

CIG: Z1E3280D80 per incarico di cui al precedente punto 3. 
 

 

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;  

 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” 

deliberate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al 

Consiglio di Stato;  

 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; 

 delibera 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”; 

 art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

 comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore 

a € 5.000,00 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 successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”. 

 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott. Giuseppe Salvini) 
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) 
 

 


		2021-07-29T16:27:35+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	SALVINI GIUSEPPE
	InfoCamere - Firma digitale




