
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 379 DEL 14/11/2018

OGGETTO: IL DESCO 2018 - INTEGRAZIONE ALLESTIMENTI E ACQUISIZIONE 
SERVIZI LOGISTICI - PRENOTAZIONE DI SPESA.

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 il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

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 

• facendo seguito della assegnazione delle forniture e servizi di allestimento per il 
Desco riferiti alla trattativa diretta (RDO MEPA 2118307) a seguito della gara RDO 
MEPA 2090605 andata deserta, a favore della impresa Final Crew soc. 
Cooperativa, si rende necessario procedere all’ulteriore acquisto del servizio di 
noleggio strutture espositive, rispondenti alla necessità di garantire un adeguato 
livello di qualità da proporre ai visitatori (banconi espositivi, sedie e arredi);

• è stata allo scopo condotta con la sopra indicata impresa una ulteriore trattativa 
(vedi dettaglio prestazioni allegato al presente provvedimento) afferente tra l’altro il 
noleggio di banconi tavoli sedie, per la quale è stato dalla stessa impresa 
presentato valido preventivo per l’importo di €. 11.400,00;

• Considerato inoltre che si rende necessario procedere all’acquisizione di un servizio 
logistico per gli espositori destinati al primo piano  di noleggio piattaforma 
montacarichi, al fine di portare al piano superiore strutture e prodotti, per le giornate 
del 29/11 (8 ore) e del 7/12 (4 ore);

• Considerato che per il predetto servizio è stata attivata una RDO ad unico fornitore, 
con richiesta preventivo (RDO MEPA 2112480) alla Cooperativa Morelli di Lucca, la 
quale per il servizio richiesto ha presentato un’offerta di €. 528,00;



Attesa la necessità di procedere alle aggiudicazioni dei servizi sopra specificati; 

DETERMINA

1.- Di aggiudicare alla Final Crew Soc. Cooperativa di Lucca il noleggio e allestimento di 
ulteriori arredi per la manifestazione Desco 2018, di cui al dettaglio allegato al presente 
provvedimento, al prezzo di €. 11.400,00 oltre IVA;

2.- Di aggiudicare alla Cooperativa Morelli di Lucca il servizio logistico di noleggio di 
piattaforma montacarichi per il trasporto al primo piano di strutture e prodotti degli 
espositori, al prezzo di €. 528,00 oltre IVA;

3.-  di  prenotare,  per  la  copertura  dei  costi  per  l’acquisto  di  tutti  i  servizi  di  ulteriore 
allestimento e logistica sopra descritti l‘importo complessivo di € 11.928,00 (IVA esclusa) 
come da prospetto sotto riportato.  
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