
 

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 8 LUGLIO 2020
OGGETTO: Affidamento incarico per Servizi Tecnici e Informatici in occa

sione dello svolgimento della Giornata dell'Economia ad Arez
zo il 3 luglio 2020 e a Siena il 7 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE F.F., DOTT. MARCO RANDELLINI
 

 Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta  
l’adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 
ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo;

 Visto  il  DPR  254/2005,  relativo  al  Regolamento  concernente  la  disciplina  della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

 Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-
Siena  2019-2023”,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  8  del 
20/12/2018;

 Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2020 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 23 del 07.11.2019;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 19.12.2019 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020;

 Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 119 del 19.12.2019 di approvazione 
del Budget Direzionale 2020 e di assegnazione ai Dirigenti della competenza in ordine 
all’utilizzo delle risorse in esso previste come disposto dal comma 3 art. 8 del D.P.R. 
n. 254 del 2005;

 Richiamata  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  66  del  23.12.2019  di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
previste nel budget direzionale 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 
dell’art. 8 del DPR 254/2005;

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;

 Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 17 del 06.03.2020 con la quale viene 
attribuita al Dr. Marco Randellini, in qualità di Segretario Generale facente funzioni, 
la responsabilità dell’Area Dirigenziale 1 “Affari Generali ed Istituzionali”;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 
quale sono stati  rinnovati  gli  incarichi  di  Posizione Organizzativa della  Camera di 
Commercio di Arezzo - Siena;



 

 Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019, n. 12 del  
20.12.2019 e n. 6 del 04.05.2020 con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici 
dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

 Visto che,  come ogni anno sarà realizzata la Giornata dell’Economia,  ad Arezzo il 
giorno 3 luglio c.m. ed a Siena il  giorno 7 luglio c.m.,  ed a causa dell’emergenza 
covid-19 i posti per la presenza in sede saranno limitati in rispetto delle norme sul 
contingentamento e la distanza sociale;

 Considerata quindi la necessità di realizzare l’evento, che prevede anche la proiezione 
di slide in modo che sia fruibile al pubblico  in alta definizione in streaming  e sui 
canali social della Camera di commercio Arezzo-Siena, sede di Siena;

 Preso  atto  che  non  sono  presenti  all’interno  della  Camera  personale  altamente 
specializzato e attrezzature tecnologiche idonee a realizzare l’evento in oggetto;

 Considerato pertanto che è  stata  accertata  l’esigenza di  avvalersi  di  un servizio di 
assistenza  che  si  concretizza  nelle  riprese,  diretta  streaming  fhd,  trasmissione  sui 
social network e piattaforma gestione flussi internet, in occasione dello svolgimento 
della Giornata dell’Economia ad Arezzo il giorno 3 luglio c.m. ed a Siena il giorno 7 
luglio c.m.;

 Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

 Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture”;

 Richiamato l’art. 32 – comma 2 – del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che:

• prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti,  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

• nella procedura di cui all’art. 36 – comma 2 – lett. a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto 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.

 Richiamato l’art. 37 – comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che, fermi 
restando gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto e  di  negoziazione,  anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le 
stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione 
di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;



 

 Richiamato l’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;

 Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 
7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le 
camere  di  commercio  possono  ricorrere  alle  convenzioni  CONSIP,  ovvero  ne 
utilizzano  i  parametri  prezzo-qualità  come  limiti  massimi  per  la  stipulazione  dei 
contratti;

 Visto l’art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce 
che,  fermo  restando  quanto  previsto  al  suddetto  comma  449,  le  amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 
inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;

 Richiamato l’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede 
che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono 
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;

 Viste le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione dell’Autorità n. 1097 
del 26.10.2016 e successive modifiche, relative alle 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;

 Accertato che non è attiva alcuna Convenzione Consip e non è attivo alcun bando 
MEPA relativamente alla fornitura ed al servizio in oggetto;

 Atteso,  inoltre,  che alle  camere di  commercio toscane è stato inibito  l’utilizzo del 
sistema telematico regionale “START” per lo svolgimento di procedure di gara, come 
da comunicazione della Regione Toscana del 18.05.2016;

 Preso  atto  del  preventivo  trasmesso  a  questa  Camera  dall’impresa  Digital 
Telecommunication service srl con sede in Siena, Piazza Matteotti 30:

 servizio di assistenza  riprese, diretta streaming fhd, trasmissione sui social net
work e piattaforma gestione flussi internet, in occasione dello svolgimento del
la Giornata dell’Economia ad Arezzo il giorno 3 luglio: prezzo complessivo di 
€ 1.490,00 + IVA;

 servizio di assistenza  riprese, diretta streaming fhd, trasmissione sui social net
work e piattaforma gestione flussi internet, in occasione dello svolgimento del
la Giornata dell’Economia a Siena il giorno 7 luglio: prezzo complessivo di € 
1.490,00 + IVA.



 

 Considerato  che  in  relazione  all’impegno  orario  richiesto  a  personale  altamente 
specializzato  del  fornitore,  anche  in  relazione  all’assistenza  prestata  nelle  fasi  di 
organizzazione e di svolgimento dell’iniziativa con accurati sopralluoghi per accertare 
la  fattibilità  del  collegamento  ed  in  relazione  alla  qualità  e  tipologia  dei  servizi 
richiesti  (messa  a  disposizione  di  infrastrutture  tecnologiche  evolute  ed  eccellente 
realizzazione  di  riproduzioni  audio  video  ed  ampia  diffusione  dell’evento),  il 
preventivo appare al  dirigente idoneo all’affidamento diretto ai  sensi dell’art.  36 – 
comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

 Acquisito  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  del  suddetto 
fornitore, attestante la regolarità della posizione contributiva;

 Effettuate le verifiche del Casellario Anac accertando che alla data odierna non vi sono 
annotazioni a carico dell’impresa;

 Acquisito il parere della Dott.ssa Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;

 Vista  e  condivisa  l’istruttoria  del  responsabile  del  procedimento  Dott.ssa  Chiara 
Andrucci;

D E T E R M I N A

• di affidare all’impresa Digital Telecommunication service srl con sede in Siena, Piazza 
Matteotti 30 l’incarico come sotto riportato:

➢ servizio di assistenza  riprese,  diretta streaming fhd,  trasmissione sui social 
network e piattaforma gestione flussi internet, in occasione dello svolgimento 
della Giornata dell’Economia ad Arezzo il giorno 3 luglio: prezzo complessivo 
di € 1.490,00 + IVA;

➢ servizio di assistenza  riprese,  diretta  streaming fhd,  trasmissione sui  social 
network e piattaforma gestione flussi internet, in occasione dello svolgimento 
della Giornata dell’Economia a Siena il giorno 7 luglio: prezzo complessivo di 
€ 1.490,00 + IVA;

al prezzo complessivo di € 2.980,00, IVA esclusa;

• di  imputare  l’importo  complessivo  di  €  3.635,60  IVA  inclusa  alla  voce  B7 
“Funzionamento”  “A-Prestazione  di  servizi”,  a  valere  sul  conto  325050  “Spese 
automazione servizi” – CDC SU01 – Budget Dirigente Area 1;

• di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  sito  istituzionale:  www.as.camcom.it, 
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento

       Dr.ssa Chiara Andrucci

http://www.as.camcom.it/


 

Vista la regolarità contabile

  Dr.ssa Elena Iacopini

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Avv. Marco Randellini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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