
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 DEL 27/06/2022

OGGETTO: SERVIZI QUALIFICATI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE: AFFIDAMENTO 
INCARICO ALLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA ROMANIA DI BUCAREST 
PER IL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA CROMOLOGY 
ITALIA SPA

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 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 il Dirigente 
ha delegato fino alla data di accorpamento con le Camere di Commercio di Pisa e Massa 
Carrara alla Dott.ssa Marta Piacente, con la Determinazione Dirigenziale n° 17 del 25 
gennaio 2022;

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

Richiamate:
• la  determinazione  dirigenziale  n.  163  dell’  11/6/2021  con  la  quale  è  divenuto 

operativo l’avviso pubblico relativo ai servizi qualificati per l’internazionalizzazione di 
impresa, in cui è previsto il finanziamento diretto, previa istruttoria di approvazione, 
di azioni tese alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione e al sostegno 
del commercio internazionale;

• la determinazione dirigenziale  n. 26 del 27/1/2022 con la quale è stata prorogata la 
durata dell’avviso pubblico fino al 30 settembre 2022;

Considerato che:
• l’avviso  pubblico  prevede,  per  le  imprese  richiedenti  in  possesso  dei  requisiti 

richiesti  per  l’accesso  al  servizio,  un’assistenza  di  primo  orientamento per  lo 
sviluppo  dell’idea  e  delle  linee  generali  di  contenuto  del  progetto,  fornita 
gratuitamente dallo Sportello Internazionalizzazione della Camera di  Commercio, 
previo appuntamento e  un’ assistenza qualificata di secondo livello (specialistica) 
per  la  definizione  del  progetto  stesso,  fornita  da  un  esperto  individuato  dallo 



Sportello  Internazionalizzazione  fra  i  seguenti  soggetti:  un  esperto  in 
internazionalizzazione scelto nell’ambito degli elenchi di operatori economici e liberi 
professionisti  istituiti  presso la Camera di  Commercio di  Lucca  per l’assistenza 
qualificata alle imprese; una Camera di Commercio Italiana all’Estero; Promos Italia 
(società del sistema camerale); Promofirenze (società del sistema camerale);

• in caso di approvazione, il progetto viene finanziato dalla Camera di Commercio di 
Lucca  fino  a  copertura  del  100% dei  costi,  fino  ad  un  massimo di  €  5.000,00 
(escluso IVA) attraverso la stipula diretta di un contratto con il fornitore del servizio 
identificato;

• il  sostegno concesso è aiuto di stato e viene erogato ai sensi della sezione 3.1 
“Aiuti  di  importo  limitato”  della  Comunicazione  della  Commissione  “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di  Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza  del  Covid-19  del  19.03.2020  (G.U.  del  20.3.2020)  e  successive 
modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA.57021, modificato da SA.59827 
e SA.59655; 

Preso atto che:
• l’impresa  Cromology  Italia  ha  presentato  in  data  17/6/2022,  ns.  Prot.  n.  14465, 

domanda per l’accesso al servizio sopra descritto;
• a  seguito  del  colloquio  di  primo orientamento,  i  funzionari  dell’ufficio  Promozione 

interna  ed  estera  e  Eurosportello  hanno  valutato  positivamente  la  richiesta  di 
accesso, sulla base degli esiti degli  approfondimenti sulle potenzialità, la situazione 
e la struttura dell’impresa; 

• in considerazione di ciò è stato individuato nella Camera di Commercio Italiana per la 
Romania  a  Bucarest  il  fornitore  di  servizio  adeguato  alle  esigenze  manifestate 
dall’impresa  durante  gli  incontri  propedeutici  alla  definizione  di  un  progetto  di 
espansione della propria attività con l’estero e che lo stesso è stato coinvolto nella 
fase di ideazione del progetto, nonchè invitato a presentare un preventivo / proposta 
di progetto di internazionalizzazione personalizzata per l’impresa richiedente;

• è  stato  acquisito  il  relativo  preventivo/progetto,  tarato  sulle  esigenze  dell’impresa 
“Paese  Romania.  Piano  di  internazionalizzazione  per  Cromology  Italia”  (Prot.n. 
14622 del 21/6/2022);

Considerato altresì che il progetto sopracitato comprende le seguenti attività:
• assestment e definizione della strategia aziendale: analisi dell’azienda, del settore e 

dei  suoi  competitors,  per  comprendere  i  bisogni  e  la  strategia  dell’azienda  nel  
processo di  internazionalizzazione verso  il  Paese Romania  (utilizzo  di  company 
profile e organizzazione di uno o più meetings dedicati);

• analisi del mercato locale: analisi di selezionate controparti operanti nel settore di 
riferimento e organizzazione di interviste per reperire informazioni sull’andamento 
del mercato propedeutiche ad individuare partner che possano ricoprire il ruolo di 
distributori  esclusivi,  multi-brand  o  agenti  commerciali  sul  mercato  rumeno.  Le 
informazioni raccolte saranno fornite all’azienda Cromology sotto forma di report o 
meeting online / in presenza a conclusione del progetto;

• scouting per ricerca di partner commerciali: A. Ricerca, selezione e costruzione di  
un database di potenziali controparti rumene; B. Introduzione e presentazione della 
ditta Cromology alle controparti individuate al punto A); C. Follow up telefonico con 
Cromology  e  raccolta  feedback;  D.  Organizzazione  di  incontri  B2B  online  /  in 
presenza (min. 3 incontri) con servizio traduzione;



Visto che l’impresa Cromology Italia Srl ha valutato positivamente la proposta progettuale 
della Camera di  Commercio Italiana per la Romania a Bucarest  (fornitore di  servizio),  
dando manifestazione di gradimento con comunicazione Prot. n.14778 del 22/6/2022);

Richiamati:
• il  Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il  
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”;

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per 
servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

Visti in particolare:
• l’articolo  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 

concessioni;
• 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";

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

Considerato infine che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.s. 
m.m. è la Dr.ssa Marta Piacente, Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo per le 
imprese; 

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

DETERMINA

1.  -  di  accogliere  positivamente  la  domanda  di  accesso  ai  servizi  qualificati  di  
internazionalizzazione presentata dalla impresa “Cromology Italia Srl”;

2.  -  di  prevedere  il  supporto  alla  stessa  impresa  mediante  finanziamento  al  Progetto  
presentato dalla Camera di Commercio Italiana per la Romania di Bucarest nella misura di 
€. 5.000,00 (IVA esclusa) mediante acquisizione diretta del Servizio, da erogarsi da parte 
della Camera di  Commercio italiana per la Romania di Bucarest direttamente a favore 
dell’impresa beneficiaria;

3.  -  di  disporre  che  la  copertura  della  spesa  destinata  all'acquisto  del  servizio  sopra 
descritto, per l'importo di euro 5.000,00 (IVA esclusa), sia a valere sul Fondo spese future, 
di  competenza  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca,  nel  Bilancio  della  Camera  di 
Commercio Toscana Nord Ovest. 



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

Documento firmato digitalmente


