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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 40 del 02/02/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE EXTRA MEPA EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. AMPLIAMENTO 

POTENZIATORE SEGNALE GSM AD ALTRI LOCALI CAMERALI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

 

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;  

 

Vista la richiesta, a mezzo email, di ampliamento del potenziatore del segnale GSM ad altri 

locali camerali del Dirigente dell’Area servizi Amministrativi, Dott. Gerri Martinuzzi, in data 30 

dicembre 2021; 

 

Preso atto che, con email in pari data, la Dott.ssa Sonia Menaldi, P.O. REGISTRO 

IMPRESE 2 (CERTIFICAZIONI E SERVIZI DIGITALI), rilevava che dal 17 dicembre 2021 la 

procedura di rilascio delle smart card si era aggravata, in quanto l'utente è obbligato a ricevere 

cinque OTP, e non più due, come dal dicembre 2020, sul proprio telefono “smartphone”, sia a 

carattere di dati, che fonia ed SMS; 

 
Considerato che il segnale GSM di alcuni gestori telefonici non è rilevabile in alcune stanze, 

recentemente destinate al servizio di rilascio del servizio SPID (attribuzione di identità digitale 

riconosciuta dalla P.A.), sia la fonia, che i servizi SMS; 

 

Preso atto che in data 19 gennaio u.s. è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra la U.O. 

Tecnico e la società Elleti Telecomunicazioni di Landi Aleandro e Tarlini Franco S.N.C., che ha 

seguito in passato i lavori per l'installazione dei ripetitori di segnale dati e linea telefonica nel salone 

a piano terreno della Camera; 

 

Ritenuto opportuno chiedere di ottimizzare la resa dell'impianto già realizzato e progettare 

una soluzione ulteriore che consenta di portare il segnale nella stanza vicina al salone ed al piano 
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secondo, così da servire l'ambiente dove vengono rilasciate le smart card oltre alla sala Giunta ed 

alla sala attigua; 

 

Visto il preventivo del 21 gennaio u.s. agli atti della U.O. Tecnico; 

 

Preso atto che i prezzi sopra indicati sono da considerarsi congrui, in relazione a quelli 

precedentemente corrisposti; 

 

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; 

  

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici), approvato con la Delibera 

di Consiglio n. 11/all. del 15 novembre 2021; 

  

Ricordato altresì l’art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visti i D. L. 76/2020 e 77/2021 convertiti in L. n. 120 del 2020 e L. n. 108 del 2021; 

  

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”; 

  

Considerato che tali forniture non rientrano tra i beni e servizi elencati nell’art.1 del 

D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e non sono presenti nelle Convenzioni Consip attive;  

 

Considerato che si tratta di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del citato decreto legislativo; 

 

Preso atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di 

lettere consistente nella trasmissione dell’ordine e conseguente accettazione da parte dell’operatore 

economico prescelto; 

 

Vista la normativa vigente per gli affidamenti diretti, come richiamata 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 prenotare, per la fornitura del servizio, meglio descritto in premessa, un importo pari a € 

3.600,00, IVA esclusa; 

2. di affidare alla società ELLETI TELECOMUNICAZIONI DI LANDI ALEANDRO E 

TARLINI FRANCO S.N.C., Via Reginaldo Giuliani, 131 r - 50141 FIRENZE - - C.F. 

01659830978 - P.I. 04777570484, la realizzazione dell’ampliamento del segnale GSM; 
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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 del 

responsabile della UO Tecnico, Geom. Fabrizio Valleggi, che ne controlla l’esecuzione e la 

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

 

La somma complessiva di € 4.392,00, IVA inclusa, graverà sul conto 111216 “Attrezzature ed 

impianti” - budget 2022 (Prenotazione 57/2022). 

 
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; 

 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’art. 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”. 
 

CDC: IB02 Provveditorato 

CIG: Z0C34FE077 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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