
pag. 1 di 4 

 

 
 

 

AREA SERVIZI DI PROMOZIONE 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 134 del 05/04/2022 

 

OGGETTO: SMART FUTURE ACADEMY FIRENZE 2022 ONLINE – 26 APRILE 2022. 

PRENOTAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, Dlgs 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; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

 

Richiamato l’art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), del D. Lgs. 25.11.2016, n. 219, che 

prevede, tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio la “tenuta e la gestione del Registro 

Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro”;  

 

Considerato che con L. 145/2018 art. 1, commi da 784 a 787, i percorsi di alternanza scuola-

lavoro sono stati ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;  

 

Ricordato che con Decreto del 07.03.2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

approvato la ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire 

sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui 

all’art. 2 della legge n. 580/1993;  

 

Visto che nell’allegato 1) al suddetto decreto è confermata, tra le altre, la gestione del 

Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, la gestione dei rapporti con le scuole per 

l’assistenza alla progettazione dei percorsi e con le imprese per l’attivazione di stage e tirocini;  

 

Ricordato che con nota dell’1.03.2022 (ns. prot. n. 13706 dell’1.03.2022) l’Associazione 

Smart Future Orienta ha proposto alla Camera di Commercio di Firenze la realizzazione dell’evento 

di orientamento denominato “Smart Future Academy Firenze 2022 online” da realizzarsi in data 

26.04.2022, destinato agli studenti della scuole secondarie superiori della città metropolitana, per un 

costo complessivo di € 5.000,00 (iva inclusa);  
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Considerato che Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al Protocollo 

d’Intesa sottoscritto con Unioncamere Italiana, in collaborazione con le Camere di commercio 

territoriali, le principali associazioni datoriali ed in coordinamento con gli uffici scolastici 

territoriali; 

 

Ricordato che Smart Future Academy è l’innovativo progetto formativo rivolto agli studenti 

delle scuole secondarie superiori che, in attuazione al Protocollo d’Intesa siglato con Unioncamere, 

ha come obiettivo di aiutarli a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il 

contatto con figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte;  

 

Considerato altresì che gli speaker che interverranno all’evento parleranno di sé, della 

propria esperienza e racconteranno ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione 

personale e lavorativa seguendo la propria passione che comprende impegno, studio, disciplina, ma 

anche gioia e divertimento; 

 

Considerato che gli studenti potranno interagire direttamente con gli speaker che 

risponderanno alle loro domande e che le ore di frequenza a Smart Future Academy sono totalmente 

gratuite per gli studenti e per le scuole, e valide ai fini dei programmi PCTO; 

 
Considerato che tale evento si inquadra tra le azioni di orientamento previste dal progetto + 

20% Formazione Lavoro anno 2022;  

 

Richiamata la Delibera di Giunta 25.03.2022, n. 25 con la quale è stata approvata la 

finalizzazione delle risorse destinate al progetto + 20% Formazione Lavoro anno 2022 pari ad € 

5.000,00 per la realizzazione dell’evento Smart Future Academy Firenze 2022 online;  

 

Considerato altresì che con la suddetta delibera è stato delegato il Dirigente competente ad 

adottare il provvedimento di affidamento incarico per la realizzazione dell’evento Smart Future 

Academy Firenze 2022 online;  

 

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 determinino 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; 
 

Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. n. 

120/2020 e L. n. 108/2021, per la semplificazione dell’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia durante il periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023; 

 

Constatato che il servizio proposto con il preventivo sopra descritto risulta adatto per la 

finalità in oggetto, nonché il prezzo indicato è risultato congruo e conveniente in rapporto alla 

qualità della prestazione e che la medesima fornitura non rientra tra quelle elencate nell’art. 1 del 

DPCM 24 dicembre 2015 e non è specificamente presente nelle Convenzioni Consip attive; 
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Visto che sussistono le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

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 realizzare Smart Future Academy Firenze 2022 Online, evento di orientamento destinato 

agli studenti delle scuole secondarie superiori della città metropolitana di Firenze, che si 

svolgerà in data 26 aprile 2022; 

2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 

dell’ art. 63 comma 2, lett. b), n. 2, del D. Lgs. 50/2016, all’Associazione Smart Future 

Academy, Cod. Fisc. 98195990175, P.IVA 03958210985, con sede in Brescia (BS), 

l’incarico per la realizzazione dell’evento Smart Future Academy Firenze 2022 Online per 

l’importo di € 5.000,00 (Iva inclusa); 

3. di prenotare la somma di € 5.000,00 (Iva inclusa); 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 

1, del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “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 della U.O. Promozione, Dott.ssa Costanza Ceccarini, che ne controlla 

l’esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it 

 

La somma di € 5.000,00, Iva inclusa, graverà sul conto 330000 “Interventi economici” budget 2022, 

prodotto IS202316 “Progetto + 20% Formazione Lavoro” (Pren. 139/2022).  

 

 

CDC: MD06 Orientamento al lavoro e alle professioni  

 

CIG ZD735D8E82 

 

 
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; 

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

                     (Dott. Gerri Martinuzzi) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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