
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 DEL 10/06/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) D. LGS. 50/2016 TRAMITE ACQUISIZIONE 
FUORI MEPA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ONLINE SOMMINISTRATO DA 
SI’CAMERA, DEL VALORE INFERIORE A € 5.000

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

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

Ravvisata l’opportunità, anche per l’anno 2021, di  formare adeguatamente il  personale 
della  Camera  di  Commercio  di  Lucca  su  diversi  temi  che  sono,  sia  di  interesse  più 
trasversale nell’ente, che concernenti più specificamente l’attività di alcuni uffici;
 
Considerato che la formazione e l'aggiornamento tramite la frequenza di corsi tenuti da 
docenti  esperti  della  materia  rappresenta  un  fondamentale  momento  di  crescita 
professionale per il  personale camerale, al fine di  fornire sempre un servizio di qualità 
all’utenza; 
 
Vista l’offerta di corsi di formazione online pervenuta da Si.Camera, punto di riferimento 
del Sistema camerale nella progettazione e realizzazione dei programmi e dei percorsi di 
formazione del personale camerale;  

Verificato che si  tratta  di  una iniziativa formativa strutturata,  che prevede una serie  di  
moduli  formativi  inerenti  le  novità  normative  recentemente  intervenute,  in  tema  di: 
amministrazione  digitale,  diritto  amministrativo,  anticorruzione,  comunicazione  e  new 



media, contrattualistica e gestione appalti, responsabilità del pubblico dipendente, attività 
legale, attività  promozionale,  regolazione e tutela del  mercato,  personale e contabilità, 
privacy  e  trasparenza,  attività  statistica  ed  attività  ispettiva,  realizzati  sia  in  modalità 
webinar  con  aule  virtuali  interattive  con  un  formatore,  che  in  modalità  e-learning  da 
svolgere in autonomia con disponibilità di materiale didattico, risorse e servizi multimediali;
 
Visto che si tratta di una iniziativa rivolta specificatamente al mondo camerale, dal taglio 
fortemente  pragmatico  ed  operativo,  e  perciò  ritenuto  utile  acquistare  uno  specifico 
pacchetto  formativo  proposto  da  Si.Camera  al  fine  di  consentire  ai  dipendenti  della 
Camera  di  Commercio  di  Lucca  di  aggiornarsi  costantemente  sull’evoluzione  delle 
piattaforme applicative di uso quotidiano nonché sui temi in precedenza citati;
 
Considerato che il valore economico del servizio formativo proposta da Si.Camera e di 
specifico  interesse  per  la  Camera,  pari  a  €  2.025  per  l’abbonamento  a  n.  15  pillole 
formative,  risulta  essere  inferiore alla  soglia  di  €  5.000 oltre  la  quale è obbligatorio  il  
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 
Richiamato il  Decreto Legislativo n.  50 del  18 Aprile  2016 e successive  modifiche ed 
integrazioni "Codice dei contratti pubblici"; 
 
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 dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, che disciplina le "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"

 
Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di  
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di 
rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (M.E.P.A)  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ovvero  al  sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure […]



Visto il  modulo di  abbonamento comunicato da Si.Camera il  cui  costo ammonta ad € 
2.025,00 per l’acquisto di n. 15 pillole formative e verificato che il conto 325103 “Spese per 
corsi di formazione “ cdc B003 Oneri comuni, presenta sufficiente disponibilità;

DETERMINA

1. – di procedere con affidamento diretto a Si.Camera, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D.lgs.  
50/2016,  all'acquisizione del  servizio  di  formazione online  a fronte di  un  preventivo  di 
spesa di € 2.025,00 totali, per l’abbonamento a n. 15 pillole formative;

2. – di individuare la dott.ssa Gabriella De Blasio quale Responsabile del procedimento ai  
sensi dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

3. – di prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell’esercizio in corso, 
secondo  la  seguente  situazione  contabile:  Centro  di  costo  B003 Oneri  comuni,  conto 
325103 “Spese per corsi di formazione”, prodotto non definito istituzionale.
 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo
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