
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 19/07/2018

OGGETTO: IL DESCO 2018 - SERVIZI DI STAMPA SEGNALETICA INTERNA AL REAL 
COLLEGIO E CARTELLONISTICA AD USO PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 
ESTERNA - DETERMINA A CONTRARRE CON AUTORIZZAZIONE R.D.O. SUL 
PORTALE M.E.P.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

• con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 25/6/2018 la Camera di Commercio ha 
manifestato la volontà di organizzare “Il Desco 2018 - Mostra-Mercato dei  sapori e 
saperi lucchesi”, che si terrà a Lucca presso il Real Collegio nei week end dal 30/11 
al 2/12 e dal 7 al 9/12 2018, e ne ha approvato il Regolamento di partecipazione 
per gli espositori;

• si rende  necessario, per tutto il periodo della manifestazione, acquistare servizi di 
stampa  personalizzata  di  cartellonistica  e  segnaletica  interna  al  Real  Collegio, 
luogo dove avrà sede la manifestazione;

• si  rende  altresì  necessario  acquistare  servizi  di  stampa  personalizzata  di 
cartellonistica ad uso promozionale che andrà posta lungo la circonvallazione, nei 
punti di maggiore flusso di pubblico sia all’interno che all’esterno del centro storico 
nonché sulla facciata accanto all’ingresso principale del Real Collegio;

Visto:

• l’ordine di servizio n. 4 del 13/1/2006 che attribuisce anche a tutti i Dirigenti il potere 
di disporre le ordinazioni delle forniture di beni e servizi in economia in aggiunta a 
quanto  espressamente  stabilito  dall’art.  3  comma  1  del  predetto  Decreto 
ministeriale;

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per 
servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 



Visti in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni  
di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

• l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 
stimato degli appalti;

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

• la Linea Guida ANAC 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"

Richiamati:

• i  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza, 
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione;

Considerato che:

• alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo del 
MePA beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire 
col presente provvedimento e che si pone, pertanto, l'obbligo di procedere con il  
ricorso al MePA secondo  l'articolo 7 – comma 2 – del D.L. n. 52/2012 convertito in 
Legge 94/2012;

Stabilito:

• nel caso concreto, di procedere utilizzando in via autonoma lo strumento telematico 
di negoziazione MePA tramite apposita RdO, in quanto in esso operano operatori  
economici  preventivamente  qualificati  e  selezionati  ed  il  sistema  MePA attua 
procedure  di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica,   e 
assicura  pertanto  il  rispetto  dell'art.  36,  comma  6  secondo  periodo  del  D.Lgs. 
50/2016,  precisando,  in  particolare,  di  procedere  secondo  il  criterio  del  minor 
prezzo, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 4, poiché si  
tratta di forniture/servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 
definite dal mercato;  

Ritenuto quindi:

• di attivare una Richiesta di Offerta (R.D.O.) ad invito a cinque fornitori, con sede in 
Toscana, sul M.E.P.A., fissando il criterio del prezzo più basso in considerazione 
della  spesa  media  sostenuta  nelle  ultime  tre  edizioni  della  manifestazione 
quantificabile in € 4.200,00;

DETERMINA

1.- di procedere con l'attivazione della Richiesta di Offerta sul portale del M.E.P.A. 



secondo il criterio del prezzo più basso e rivolta a cinque soggetti iscritti nello specifico 
bando con sede in Toscana;

2.- di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. 
il rag. Aurelio Pesci, in qualità di Capo Ufficio della Promozione Interna ed Estera. 

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


