CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 300 DEL 12/09/2019
OGGETTO: MINIMASTER "ORIENTA LA TUA IDEA DI IMPRESA:DALL'IDEA AL
MODELLO DI BUSINESS" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
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;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente
Area Promozione e Sviluppo ;
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;
• che il tema della creazione di impresa inteso in senso trasversale, ovvero non
declinato su specifiche tipologie di attività imprenditoriale, rappresenta la base
necessaria da cui prende le mosse tutta l'attività formativa facente capo allo
Sportello Nuove Imprese;
• nel mese di Maggio, presso la sede dell' Informagiovani di Pietrasanta si è tenuta
la prima edizione 2019 del percorso “Orienta la tua idea di impresa” che ha riscosso
un notevole successo sia in termini di partecipazione che di gradimento dei
contenuti;

Ritenuto, pertanto, opportuno organizzare, un'ulteriore edizione del Minimaster Orienta, da
svolgersi presso il Polo Tecnologico Lucchese, incentrata in particolare sulla messa a
fuoco dell'idea, sulla sua contestualizzazione nel mercato di riferimento e con le seguenti
caratteristiche:
• Oggetto: conoscenze e competenze necessarie per trasformare l'idea in piano di
business, con particolare riferimento alla redazione di un piano marketing completo
e funzionale all'avvio dell'attività.
• Periodo: 21 Ottobre – 22 Novembre 2019
• Durata: 40 ore
• Costo massimo stimato 4.000 euro (Iva esclusa) comprensivo di materiale didattico
ed eventuali spese di trasferta
Richiamati:
• 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;
• 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”;
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"
Considerato necessario procedere all’acquisizione del servizio di docenza dopo la
richiesta di preventivo, corredato da relativa proposta di contenuti secondo le suddette
indicazioni, ad almeno due operatori economici, individuati negli iscritti all’elenco citato, al
fine di selezionare la proposta che per qualità e costo risulti la migliore;
Richiamati altresì i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Marta Piacente, già
Responsabile del Sevizio Promozione e Sviluppo per le imprese;
DETERMINA

1.- di procedere alla richiesta di n. 2 preventivi, corredati da relativa proposta di contenuti,
ad altrettanti operatori economici, individuati negli iscritti all’elenco citato, al fine di
selezionare la proposta che, in virtù dei requisiti e delle indicazioni elencate in premessa,
risulti maggiormente idonea allo svolgimento del corso sopra descritto;
2.- di subordinare all’esito di tale selezione la redazione di un ulteriore e successivo atto di
acquisizione del servizio di docenza.
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