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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 507 del 20/12/2021 

 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE A INFOMONITORA S.R.L.S. DEI SERVIZI DI 

MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PER LA CAMERA 

DI COMMERCIO DI FIRENZE - ANNO 2022. 

 

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; 

 

 Ricordata la determinazione del Segretario generale n. 463/all. del 23.11.2021 “Determina a 

contrarre per acquisizione di servizi di monitoraggio e rassegna stampa telematica per la Camera di 

Commercio di Firenze - Anno 2022”, con la quale è stato stabilito di effettuare l’acquisizione, 

previa indagine di mercato, del servizio in oggetto dal portale www.acquistinretepa.it, prevedendo 

per la fornitura la somma di € 7.000,00, oltre IVA; 

 

 Considerato che in risposta alla richiesta di offerta inoltrata dalla Camera a 7 aziende che si 

occupano di media monitoring sono pervenute 6 offerte agli atti della U.O. Urp, Comunicazione ed 

Agenda Digitale; 

 

Tenuto conto che l’offerta della società InfoMonitora S.r.l.s. pervenuta con la nota prot. n. 

82614 del 10.12.2021 (€ 5.640,00, oltre IVA, per il servizio annuale di monitoraggio e rassegna 

stampa per un massimo di 50 utenti) è risultata la più bassa ed ottempera alla normativa vigente in 

materia di tutela del diritto d’autore ed ai requisiti richiesti; 

 

 Considerato che i chiarimenti richiesti da parte della U.O. Urp, Comunicazione ed Agenda 

Digitale, in merito alla fornitura, hanno avuto riscontro positivo; 
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 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; 

 

 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 D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020; 

 

Considerato, altresì, che il servizio di monitoraggio e rassegna stampa telematica non rientra 

tra i servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni 

Consip attive; 

 

Tenuto conto che il servizio in oggetto è disponibile sul portale www.acquistinretepa.it 

(MePA) con le caratteristiche minime individuate nelle specifiche tecniche predisposte dalla U.O. 

Urp, Comunicazione ed Agenda Digitale; 

 

Ritenuto pertanto, per tutto quanto esposto, di procedere ad affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura del servizio in argomento 

all’impresa “InfoMonitora S.r.l.s”. (CF 03497960835) con sede in Villafranca Tirrena (ME), Via 

Baronia 102; 

 

 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 a InfoMonitora S.r.l.s. (CF 03497960835) con sede in Villafranca Tirrena (ME), 

Via Baronia 102, la fornitura dei servizi di monitoraggio e rassegna stampa telematica per 

un massimo di 50 utenti per l’anno 2022, per una spesa di € 5.640,00, oltre Iva, da 

corrispondersi in 4 tranches trimestrali di pari importo; 

2. di acquisire il servizio dal portale www.acquistinretepa.it con le caratteristiche individuate 

nell’allegato tecnico predisposto dalla U.O. Urp, Comunicazione ed Agenda Digitale; 

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 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 Dott.ssa Elena Zarone che ne controlla l'esecuzione, la conformità e la 

pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it. 
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La somma complessiva di € 6.880,80, IVA inclusa, graverà sul conto 325068 “Oneri vari di 

funzionamento” budget 2022 ove il Servizio Bilancio Contabilità e Finanza assumerà la relativa 

prenotazione. 

 

CDC: GA02 Urp 

CIG Z2F33F9D06 
 

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) 
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