
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 150 DEL 27/05/2020

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE :"IMPRESA 4.0: DAL PENSIERO INNOVATIVO AL 
BUSINESS DI SUCCESSO". ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI DOCENZA E RELATIVA 
PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Delegato

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;

Vista la Determinazione n° 227 del 3/7/2019 con la quale il  Dirigente ha delegato alla 
Dott.ssa Marta Piacente l'adozione e la firma di alcuni atti di propria competenza.

Considerato che l'atto in oggetto rientra negli ambiti della delega; 

Premesso che:
• ai sensi del D. Lgs. 219/2016 ART. 1, comma 1, lettera b, punto 2), lettera d)  

“sostegno  alla  competitività  delle  imprese  e  dei  territori  tramite  attività  d’informazione 
economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up”, la funzione relativa 
all’avvio d’impresa diventa uno degli obiettivi fondamentali del sistema camerale;

•  per  perseguire  tale  obiettivo,  lo  Sportello  Nuove  Imprese  eroga  servizi  che 
facilitano l’avvio d’impresa, quali il primo orientamento sulle procedure burocratiche e sui 
finanziamenti, l’assistenza tecnica one to one, i seminari ed i corsi di formazione su temi 
specifici individuati come fabbisogni oppure su temi di carattere trasversale;

Preso atto che:
• nell' ambito delle attività dello sportello SNI, i temi dell'Innovazione vengono trattati  

sempre più frequentemente in quanto indispensabili per fare impresa nell'attuale contesto 
economico;

• i corsi svolti fino ad oggi su tali argomenti hanno suscitato costantemente notevole 



interesse  registrando un numero di domande di partecipazione spesso superiore ai posti 
disponibili, determinando spesso la chiusura anticipata delle iscrizioni ;
 • i risultati dell’indagine di customer satisfaction, espressi alla fine di ogni percorso 
dai partecipanti, hanno rivelato  un vivo interesse per gli argomenti trattati, interesse che 
suggerisce  di  proseguire  nella  progettazione  ed  organizzazione  dell'  attività  formativa 
dedicata  ai  temi  dell'Innovazione,  ed  in  generale  a  tutto  quanto  attiene  all'economia 
digitale;

Ritenuto pertanto opportuno:
• organizzare un percorso formativo dal titolo “Impresa 4.0: dal pensiero innovativo al 

business di successo” che si ponga in continuità con gli altri percorsi svolti negli 
anni precedenti e nel contempo rappresenti la necessaria evoluzione degli stessi in 
linea con le tematiche più attuali ; 

• prevedere pertanto che il nuovo corso raccordi tutti gli argomenti  precedentemente 
trattati  sviluppandoli ulteriormente alla luce dei più recenti concetti di “Impresa 4.0”;

• che il corso si tenga entro i primi 10 giorni di Luglio 2020 in modo da costituire la 
base di partenza per i successivi percorsi formativi dedicati ai temi dell'Innovazione 
e della “ Digital Economy”; 

Considerato che,  a seguito  dell'emergenza sanitaria tuttora in atto  ed in  ossequio alle 
vigenti  norme  in  tema  di  contenimento  del  contagio  da  COVID-19,  la  modalità  di 
svolgimento  del  percorso  sarà  a  distanza,  fatta  salva  la  possibilità  della  Camera  di 
prevedere  lo  svolgimento  in  presenza,  laddove,  in  prossimità  dell'avvio  del  corso,  le 
disposizioni di legge in materia consentano tale modalità e prevedano in modo puntuale le 
misure di sicurezza da adottare;

Richiamata:
• la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 23 marzo 2017 con la quale sono state adottate 

nuove regole di organizzazione della formazione, in recepimento del D. Lgs 25 Novembre 2016 di 
riforma delle Camere di Commercio; 

• la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 27/03/2017 e ss. mm. con cui è stato 
istituito  l’elenco aperto degli operatori economici per l’acquisizione dei servizi di docenza 
ai corsi di formazione e per l’assistenza ai processi di innovazione;

Verificato a tal fine che :
• l'impresa  Farnetani  Group  sas  di  Luca  Farnetani  e  C.,  regolarmente  iscritta 

nell'elenco  degli  operatori  economici  sopracitato,  vanta  una  notevole  e  comprovata 
esperienza nella docenza in materia di innovazione, esperienza più volte apprezzata dalla 
Camera di Commercio di Lucca in occasione dell'organizzazione di precedenti percorsi 
formativi analoghi la cui docenza è stata affidata all'impresa suddetta in conformità alle 
norme  generali  vigenti  tema  di  acquisizione  di  servizi  da  parte  della  Pubblica 
Amministrazione ;



• tale scelta è stata costantemente premiata dai  risultati  dell’indagine di  customer 
espressi  a  fine  percorso  dai  partecipanti,  risultati,  che  si  sono  rivelati  ottimi,  sia  con 
riguardo alla tipologia ed al  grado di  approfondimento degli  argomenti  trattati,  che alla 
competenza del docente;

• la  proposta  formativa  (prot.  n.  3524 del  17/02/2020)  presentata  dalla  Farnetani 
Group sas soddisfa pienamente l’esigenza espressa dalla Camera in termini di contenuti 
e, a fronte di 24 ore formative,  prevede  un costo omnicompresivo di 2.400,00 euro (oltre 
iva), comprese la predisposizione di materiali didattici ed eventuali spese di trasferta;

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

Preso  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Silvia  Galli   già 
Responsabile dell' Ufficio Sviluppo Imprenditoriale e Innovazione Tecnologica ;

Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza;

DETERMINA

1.  di  procedere  all’organizzazione  del  percorso  formativo  dal  titolo  “Impresa  4.0:  dal 
pensiero innovativo al  business di  successo”,  da svolgersi  nelle giornate del  2-7 e 10 
Luglio 2020,secondo le modalità descritte in premessa ;

2.  di  acquisire dalla Farnetani  Group sas di  Luca Farnetani  e C.,  per le ragioni sopra 
dettagliate e nel rispetto dei principi richiamati,  il servizio per la relativa attività di docenza 
al costo  di 2.400,00 euro (oltre iva );
3. di individuare il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm. 
nella  Responsabile  dell'Ufficio  Sviluppo  Imprenditoriale  e  Innovazione  Tecnologica  , 
Dott.ssa Silvia Galli; 
4. di prenotare a tale scopo, sul Budget direzionale relativo all’esercizio in corso, l’importo 
di 2.928,00 euro (iva inclusa) come da prospetto sotto riportato: 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

Corso: impresa 4.0: dal pensiero 
innovativo  al  business  di 
successo

D003 330040 Oneri per organizzazione 
di attivita formativa

2C010103 2928

Il Delegato
PIACENTE MARTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


