
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 DEL 17/09/2020

OGGETTO: ACQUISTO MEDAGLIE IN ARGENTO CON BAGNO IN ORO PER 
PREMIAZIONI ISTITUZIONALI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO. PRENOTAZIONE CONTABILE

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;

Visto:
• il D.Lgs. n. 50 del 2016 denominato Nuovo Codice degli Appalti
• l’ordine di servizio n. 4 del 13/1/2006 che attribuisce anche ai Dirigenti diversi da 

quello  dell’area  Economico-Finanziaria  il  potere  di  disporre  le  ordinazioni  delle 
forniture di beni e servizi in economia;

Richiamato che:

 con Delibera di Giunta camerale n. 68/2019 è stato bandito per l’anno 2019 il 
concorso “Premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico” e che è 
stata prevista l’assegnazione di medaglie con relativo diploma per imprenditori e 
imprese secondo le norme stabilite dal bando;

 
Preso atto

• il premio consiste nel conferimento di una medaglia di onorificenza ai premiati e la  
conseguente necessità di acquistare n. 110 medaglie con il logo camerale per la 
“Premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico”;

Considerata 



• la necessità per la Camera di Commercio di attivare la fornitura di n.110 medaglie 
diametro 27mm peso gr 12,00ca in argento titolo 925°/°°° con bagno in oro. Coniate 
nel dritto con il logo della Camera di Commercio di Lucca e nel retro liscio dovranno 
riportare sul retro la seguente incisione Premiazione del Lavoro e del Progresso 
Economico, confezionate in astuccio con gancio per medaglia;

Preso atto 

• del preventivo acquisito dall'ufficio Segreteria, Protocollo e Relazioni Esterne per 
l'acquisizione da Unoaerre Industries spa, con sede ad Arezzo, di una fornitura di n. 
110 medaglie in argento titolo 925°/°°° peso gr. 12,00 ca con bagno in oro un costo  
unitario di € 34,30 + 22% Iva e un costo complessivo di € 3.773,00 + IVA a cui si  
deve aggiungere il costo per il trasporto delle stesse pari a circa € 30,00 +IVA, e 
pertanto  il  costo  complessivo  è  pari  all'importo  di  €  4.639,66  IVA inclusa  e  la 
fornitura sarà con segnata entro 20 gg dalla data dell'ordine;

Verificata che: 

• sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) non è presente il 
metaprodotto per la fornitura dei prodotti sopra descritti

Richiamato:

• il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/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’ordine di servizio n. 4 del 13/1/2006 che attribuisce anche ai Dirigenti diversi da 
quello  dell’area  Economico-Finanziaria  il  potere  di  disporre  le  ordinazioni  delle 
forniture di beni e servizi in economia;

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 […]”;

• considerato che la fornitura delle medaglie ha un valore unitario inferiore a 5.000,00 
euro, è dunque possibile procedere senza preventivo ricorso al MEPA;

Tenuto conto:

• dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di 
forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati, in particolare:

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

Riscontrata:

• la validità delle verifiche preliminari alla stipula del contratto e la regolarità degli esiti 
delle medesime, riguardanti:

• regolarità contributiva

• casellario informatico

• visura camerale (assenza di procedure concorsuali)

Ritenuto, dunque:

• di procedere con affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a);

Considerato:

 che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è individuato nella 
persona della Dott. sa Francesca Sargenti, Capo dell'Ufficio Relazioni Esterne;

Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza

DETERMINA

1.  -   di  procedere  ai  sensi  dell'art.  36  –  comma 2  –  lettera  a)  con  l'acquisizione  da 
Unoaerre Industries spa, con sede ad Arezzo, della fornitura di n. 110 medaglie in argento 
titolo 925°/°°° peso gr. 12,00 ca con bagno in oro al costo unitario di € 34,30 + Iva, e un 
costo complessivo di € 3.773,00 + IVA a cui si deve aggiungere il costo per il trasporto  



delle stesse pari a circa € 30,00 +IVA, e pertanto l'importo complessivo è pari a € 4.639,66 
IVA inclusa; 

2.  -  di  prenotare,  a  tale  scopo  €  4.639,66 conto  conto  330041  -  Organizzazione  e 
partecipazione a eventi, manifestazioni e convegni Prodotto 3E010102 Comunicazione per 
eventi  -  Att.  Ist.le,  centro di  costo  D002 Relazioni  Esterne,  sul  Budget Direzionale per 
l’esercizio come da prospetto in calce riportato;

3. - di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Francesca Sargenti – 
Capo Ufficio Relazioni Esterne. 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo
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