
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 14/06/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N. 19 VIDEOPILLOLE INFORMATIVO-PROMOZIONALI 
SULLE ATTIVITA' DEL PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID). AGGIUDICAZIONE 
ALL'IMPRESA MOONSCAPE SRL (GARA MEPA-RDO 2811273) E 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.

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 competenze che la Dott.ssa 
Alessandra Bruni, Segretario Generale facente funzioni, ha delegato alla Dott.ssa Marta 
Piacente con le Determinazioni n°291 del 20/10/2020 e n. 319 del 3/11/2020;

Visto che
• con Determinazione Dirigenziale a contrattare n° 142 del 17/5/2021 era stata 

attivata, sul portale del M.E.P.A., una procedura R.D.O, secondo il criterio del 
prezzo più basso, con invito a tre fornitori per l’acquisto di un servizio relativo alla 
realizzazione n. 19 video-pillole da diffondere su canali digitali e social per 
promuovere le attività del Punto Impresa Digitale (PID) camerale con riferimento 
alle seguenti aree tematiche di competenza: I servizi PID per le imprese - Gestire il 
cambiamento - Tecnologie abilitanti - E-commerce e social commerce - Strumenti 
digitali per l’internazionalizzazione;

• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della R.D.O., ne risulta 
presentata una sola, proveniente dall’impresa Moonscape srl, con sede legale in  
Pisa e unità locale a Lucca, quantificata in € 16.490,00 (IVA esclusa);

Verificata la disponibilità di risorse sul budget di propria competenza;



DETERMINA

1.- di procedere all’acquisto del servizio relativo alla realizzazione di n. 19 video-pillole per 
la  promozione  delle  attività  e  dei  servizi  del  PID  camerale  con  riferimento  alle  aree 
tematiche  di  competenza  di  cui  in  premessa,  aggiudicando  la  R.D.O.  effettuata  sul 
M.E.P.A. alla impresa Moonscape srl, avente sede legale in Pisa e unità locale a Lucca, 
per il prezzo di €. 16.490,00 (IVA esclusa) CIG Z2931E37AE; 

2.-  di  prenotare,  per  la  copertura  della  spesa destinata  all’acquisto  del  servizio  sopra 
indicato, l'importo di € 20.117,80 (Iva inclusa), sulla combinazione contabile sotto riportata: 

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

REALIZZAZIONE  DI  N.  19 
VIDEOPILLOLE  INFORMATIVO-
PROMOZIONALI  SULLE 
ATTIVITA' DEL PUNTO IMPRESA 
DIGITALE (PID). AGGIUDICA

D003 330040 Oneri per organizzazione 
di attività formativa

2C010802 20117,80

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

Documento firmato digitalmente


