CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 DEL 06/11/2018
OGGETTO: IL DESCO 2018 - GARA DESERTA PER R.D.O. N° 2090605/2018 RELATIVA
A NOLEGGIO ALLESTIMENTI PER LA MANIFESTAZIONE. AUTORIZZAZIONE
TRATTATIVA DIRETTA.
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° 274 del 27 agosto 2018 era stato stabilito,
relativamente all'acquisizione del servizio di noleggio e montaggio allestimenti
nell’ambito della manifestazione il “Desco 2018”, di procedere con l'attivazione di
una Richiesta di Offerta sul portale del M.E.P.A. invitando 5 soggetti esercenti detta
attività;
Preso atto che:
 a seguito dell'espletamento della procedura M.E.P.A. come sopra richiamata la gara
risulta deserta, non avendo nessuno dei fornitori invitati presentato valida offerta;
Vista:
 la necessità di procedere all’affidamento del servizio entro tempi ristretti, in
considerazione dell'oramai imminente inizio della manifestazione, avviando la
procedura di negoziazione diretta con due fornitori già invitati alla sopracitata gara, i
quali lo scorso anno in occasione di analoga procedura, hanno effettuato
sopralluogo presso i locali del Real Collegio di Lucca;

DETERMINA
1. - di avviare la procedura di negoziazione diretta con fornitori che saranno ritenuti idonei
a fornire il predetto servizio di allestimento, che saranno identificati dall‘Ufficio Promozione
Interna ed Estera;
2. - di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 il Rag.
Aurelio Pesci, quali Capo Ufficio dell'Ufficio Promozione Interna.
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