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AREA SERVIZI DI PROMOZIONE 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 169 del 29/04/2022 

 

OGGETTO: PROGETTO FNP 2019-2020 “GIOVANI E MONDO DEL LAVORO”: 

AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO FIERA DIDACTA ITALIA 

20-22 MAGGIO 2022. 

 

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;  

 

Ricordato che con Delibera di Giunta del 12.05.2021, n. 65, la Camera di Commercio di 

Firenze ha aderito, per il tramite di Unioncamere Toscana, ai progetti a valere sul Fondo 

Perequativo 2019-2020, tra cui “Giovani e Mondo del Lavoro” (progetto plus), destinando allo 

stesso la somma di € 50.000,00; 

 

Considerato che il suddetto progetto prevede di realizzare una serie di attività entro il 

30.09.2022, nell’ambito delle funzioni “D.4.1. Orientamento”, “D.4.2. PCTO - Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”, “D.4.3. Supporto Incontro domanda/offerta di 

lavoro”, “D.4.4. Certificazione delle competenze”; 

 

Vista la Delibera 27.11.2019, n. 17, con la quale il Consiglio camerale ha approvato tra gli 

altri il progetto finanziato con l’incremento del diritto annuale del 20% denominato “Formazione 

Lavoro”, secondo uno schema triennale che prevede uno stanziamento di € 1.427.400,00 così 

suddiviso: 

 
 Stanziamento 

triennio 2020-2022 

Costi interni 

incluse spese 

generali 

Costi esterni Voucher 

PROGETTO 

FORMAZIONE 

LAVORO 

€ 1.427.400,00 (100%) € 271.206,00 (19%) € 299.754,00 (21%) € 856.440,00 (60%) 
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Considerato che con Delibera di Giunta 26.01.2022, n. 4 è stata approvata, tra le altre, la 

rimodulazione della scheda budget del suddetto progetto per l’anno 2022 come di seguito 

specificato: 

 Somma totale 

destinata al progetto 

anno 2022 

Costi interni 

incluse spese 

generali 

Costi 

esterni 

Voucher 

PROGETTO 

FORMAZIONE 

LAVORO 

€ 484.279,80 (100%) € 9.685,60 (2%) € 48.427,98 (10%) € 46.166,22 (88%) 

 

Vista la Delibera di Consiglio 21.12.2021, n. 14, con la quale è stato approvato il Preventivo 

economico 2022; 

 

Evidenziato che l’importo risultante nel suddetto preventivo 2022 destinato al progetto di 

FNP 2019-2020 “Giovani e mondo del lavoro” ammonta ad € 50.000,00, somma già parzialmente 

prenotata per altre azioni inerenti il progetto; 

 

Considerato che le attività inerenti le funzioni “D.4.1.Orientamento” e “D.4.2.PCTO - 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” saranno organizzate e realizzate 

direttamente dai competenti uffici camerali, sia attraverso il network “Orientarsi al futuro”, sia 

attraverso la partecipazione a Fiera Didacta Italia 2022; 

 

Considerato altresì che con la Delibera di Giunta 26.01.2022, n. 4, è stata finalizzata la 

somma di € 14.054,40 per la partecipazione a Fiera Didacta Italia 2022; 

 

Ricordato che dal 20 al 22 maggio 2022 si svolgerà, la quinta edizione italiana dell’iniziativa 

Fiera Didacta Italia, organizzata da Firenze Fiera S.p.A.;  

 

Ricordato che la Camera ha partecipato con un proprio stand a tutte le edizioni della 

manifestazione; 

 

Ricordato che con determinazione dirigenziale 24.02.2022, n. 81, è stato deciso di partecipare 

a Fiera Didacta Italia con uno stand di mq. 72, all’interno del quale saranno promosse le iniziative 

realizzate dalla Camera nell’ambito di tutte le funzioni previste dal progetto di Fondo Perequativo 

“Giovani e Mondo del Lavoro” e dal progetto “Formazione-Lavoro”; 

 

Vista la necessità di procedere all’allestimento dell’area nuda per lo svolgimento delle attività 

sopra citate;  

 

Considerato che gli uffici camerali hanno proceduto nel mese di aprile ad un’indagine di 

mercato per la fornitura del suddetto servizio per un budget massimo di € 19.000,00 (Iva compresa); 

 

Visti i preventivi agli atti dell’u. org. Promozione; 

 

Considerato che il preventivo presentato dalla società Allextire Srl, risulta molto ben 

dettagliato e il progetto è funzionale alle esigenze dell’Ente, con aspetti creativi che distinguono le 

varie aree dello stand;  

 

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; 

 

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; 

 

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, 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 ad Allextire Srl, Cod. Fisc e P. IVA 

06357310488, con sede in Incisa Valdarno (FI),  il servizio per l’allestimento dell’area nuda 

di 72 mq relativa alla partecipazione della Camera a Fiera Didacta Italia 2022, secondo 

quanto analiticamente indicato nella proposta presentata dall’impresa stessa per l’importo di 

€ 18.544,00 (Iva compresa) e di prenotare la suddetta somma; 

 

2. di prenotare la somma € 1.000,00 per eventuali oneri inerenti la predisposizione di 

documenti riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro da sottoscrivere da parte dell’Ente e 

per le spese urgenti per la partecipazione a Fiera Didacta Italia 2022; 

 

3. 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 € 18.544,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi, graverà sul conto 330000 

“Interventi economici” budget 2022, come di seguito indicato:  

• € 12.598,40,  prodotto IS 202316 - “Formazione lavoro (30%))” (pren. 154/2022); 

https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
http://www.fi.camcom.gov.it/
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• € 5.945,60, prodotto IS 502356 “ Progetti fondi perequativi 2019/2020” (pren. 155/2022).  

 

La somma di € 1.000,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi, graverà sul conto 330000 “Interventi 

economici” budget 2022, prodotto IS 202316 - “Formazione lavoro (30%))” (pren. 156/2022). 

 

CDC: MD06 Orientamento al lavoro e alle professioni  

 

CIG: ZA5362F538  

 
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 DIRIGENTE 

                     (Dott. Gerri Martinuzzi) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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