
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 430 DEL 07/12/2018

OGGETTO: IL DESCO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. N°2146288 DEL 
26/11/2018 ALL'IMPRESA EMS SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA 
CONTAPERSONE,  APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE, VIDEORIPRESE E 
CONNESSIONE INTERNET.

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:

• con Determinazione Dirigenziale  n°  408 del 26 novembre 2018 era stato stabilito, 
relativamente  all'assegnazione  del  servizio  di  cui  sopra,  di  procedere  con 
l'attivazione di una Richiesta di Offerta sul portale del M.E.P.A. rivolta ad un unico 
fornitore iscritto nella specifica iniziativa;

• a conclusione della procedura M.E.P.A. risulta  aggiudicataria l’impresa EMS Srl di 
Coselli (LU)  che ha presentato una offerta  valida  pari a €.  5.683,15 (IVA esclusa) 
per  il  servizio di   noleggio di n. 2 impianti di  audioamplificazione, n. 3 impianti di 
videoproiezione,  telecamera  con  spallaccio  e  cavalletto  più  operatore  per 
videoriprese  di  n.  7  showcooking,  noleggio  di  n.  1  sistema  di  contapersone  a 
fotocellule e software di elaborazione, attivazione di n. 2 connessioni internet;  

DETERMINA

1. - di aggiudicare all’impresa EMS Srl di Coselli (LU) la gara con procedura M.E.P.A. di 



cui alle premesse, avendo presentato offerta valida entro i termini previsti, per l'importo di 
€. 5.683,15 (escluso IVA);

2.  - di  prenotare, per la copertura della spesa  destinata all’acquisto del servizio sopra 
indicato, l'importo di €  5.683,15 (IVA esclusa) come da prospetto sotto riportato. 
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