
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 DEL 12/11/2020

OGGETTO: PROGETTO PID - PROGRAMMA DI INIZIATIVE CON IL COMPETENCE 
CENTER MADE SCARL - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DIRETTO

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 del Dirigente 
Area Promozione e Sviluppo; 

Vista la Determinazione n° 291 del 20/10/2020 e la Determinazione n. 319 del 3/11/2020 
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;

Richiamati
• la delibera del Consiglio n. 16 del 17/11/2019 con cui è stata approvata l'adesione 

della Camera di Commercio di Lucca  al progetto "Punto Impresa Digitale- PID", 
iniziativa  volta  alla  costituzione  di  un  network  camerale  per  la  diffusione  della 
cultura digitale nonchè per il  supporto dei processi di  innovazione digitale nelle 
MPMI,

• l'Ordine di Servizio n° del 12 del 2019 con cui è stato istituito l'Ufficio Sviluppo 
Imprenditoriale  e Innovazione tecnologica a cui  sono state assegnate anche le 
competenze relative al Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di  
Lucca;

Preso atto che con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 è  



stato autorizzato l'aumento del diritto annuale per finanziare anche il progetto di cui sopra;

Considerato che
• i Punti Impresa Digitale rappresentano gli strumenti strategico-operativi attraverso 

i quali le Camere di Commercio sono state  direttamente e attivamente coinvolte 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel sostenere ed aiutare le Piccole Medie 
e Micro Imprese nel cogliere le opportunità della cosiddetta "quarta rivoluzione 
industriale", indirizzandole e supportandole nell'accesso al digitale e nell'utilizzo 
delle tecnologie "abilitanti";

•  fra le attività assegnate ai PID è prevista un'intensa attività formativo/informativa 
rivolta  alle  imprese  del  territorio  di  ogni  settore  merceologico,  da  realizzarsi  
tramite l'organizzazione di seminari e workshop mirati sulle tematiche chiave del 
Piano Nazionale Transizione 4.0;

• all’interno del  network  i  PID hanno anche il  compito  di  mettere in  contatto  le 
imprese con strutture più specializzate come i Competence Center in grado di 
offrire sia assistenza qualificata individuale che formazione.

Preso atto del fatto che il Pid della Camera di Commercio di Lucca:
• sulla base dell’esperienza dello scorso triennio e dei risultanti dei test di maturità  

digitale delle imprese lucchesi ha elaborato un calendario di seminari e laboratori 
formativi  in  linea  con  i  contenuti  del  progetto  nazionale  PID  con  particolare 
riferimento alle nuove tecnologie descritte nel piano Impresa 4.0 come “abilitanti” 
in grado di impattare sia sulla gestione che sulla struttura delle imprese  e  incidere 
sui modelli di business aziendali;

• nell’attuazione  della  sua  mission  ha  iniziato  a  collaborare  con  Made  scarl, 
Competence  Center  specializzato  nell’applicazione  delle  tecnologie  abilitanti  al 
settore manifatturiero;

Preso  atto  che  dai  seminari  con  Made  scarl  nei  mesi  di  giugno  e  luglio  è  emersa 
l’importanza di presentare ed approfondire le tematiche relative al monitoraggio e controllo 
dei processi, alla manutenzione 4.0, al design e sviluppo di prodotto tramite realtà virtuale 
e realtà aumentata che analizzeranno l’applicazione delle seguenti tecnologie abilitanti:

• Mes
• smart maintenance
• Industrial Internet of Things
• CMMS
• Big data analysis
• realtà virtuale
• realtà aumentata

Considerato che Made scarl dispone di un demo center in cui è possibile organizzare, una 
volta che la situazione epidemiologica lo consentirà, dei laboratori di applicazione pratica 
di quanto appreso nei webinar;

Ritenuto, pertanto, opportuno organizzare un ciclo di incontri così strutturato:
• seminari  di  orientamento di  un’ora per  consentire  alle  imprese di  valutare se le 

tecnologie e le soluzioni proposte sono di loro interesse
• webinar formativi di 4 ore per approfondire l’applicazione delle tecnologie
• laboratori presso il Demo center;



Tenuto conto del fatto che le imprese faticano a trovare personale tecnico con conoscenze 
in materia di digitalizzazione applicata ai processi industriali;

Preso atto del fatto che i seminari di orientamento hanno carattere divulgativo/introduttivo;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  coinvolgere  le  classi  terminali  degli  Istituti  tecnici  e 
professionali con indirizzi di studio attinenti;

Considerato  che  stante  l’emergenza  Covid  19  non  è  possibile  organizzare  eventi  in 
presenza;

Preso  atto  che  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  è  in  grado  di  organizzare,  senza 
ulteriore  aggravio  di  costi,  formazione  a  distanza  tramite  le  piattaforme  messe  a 
disposizione da Infocamere scpa;

Preso atto che la modalità di erogazione della formazione a distanza, anche nel caso in 
cui  si  volessero  registrare  i  webinar,  non  presenta  particolari  criticità  in  relazione  al 
Regolamento UE 679/2016 (tutela dei dati personali); in quanto è sufficiente aggiornare la 
scheda del Registro dei Trattamenti e la relativa informativa oltre ad acquisire liberatoria 
da parte di docenti e partecipanti;

Preso  atto  della  proposta  formativa  di  Made  scarl  (prot.  N°20373  del  8/10/2020)  che 
prevede il seguente calendario:

• tre  seminari  di  orientamento nel  mese di  novembre dedicati  a  monitoraggio dei 
processi industriali, manutenzione 4.0 e virtual design

• tre webinar formativi di 4 ore nel mese di dicembre sui medesimi temi
• tre laboratori  presso il  Demo center (allorquando la situazione epidemiologica lo 

consentirà)

Considerato  opportuno procedere,  al  momento,  all’organizzazione solo  dei  seminari  di 
orientamento e dei webinar;

Richiamati:
• la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 23 marzo 2017 (e successive modifiche) 

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  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";

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

Considerato inoltre che:
• fra le società iscritte nel suddetto elenco non ci sono Competence Center;
• affidare la formazione ad un Competence Center specializzato nel manifatturiero 

consente al Pid non solo di formare le imprese ma anche di far loro conoscere una 
struttura specializzata per ulteriori sviluppi;

• Made scarl, Competence Center specializzato nel manifatturiero, ha presentato un 
programma formativo in linea con le esigenze camerali;

Considerato che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 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 […]”;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere ad affidamento diretto a Made scarl Competence 
center;

Vista e ritenuta congrua dal punto di vista economico la proposta presentata dalla “Made 
scarl”  di  €  800,00 +  IVA per  la  progettazione e realizzazione di  ciascun webinar  e  la 
gratuità dei seminari di orientamento;
Tenuto conto che l’intero ciclo di orientamento e formazione avrà un costo di 2928,00 euro 
(iva compresa);

Considerato che la Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. è la  
Dr.ssa  Silvia  Galli,  Responsabile  Ufficio  Sviluppo  Imprenditoriale  ed  Innovazione 
Tecnologica;

Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza con le 
precisazioni di cui sopra;

DETERMINA

1.- di organizzare tre seminari di orientamento di un’ora nei giorni 17, 23, 20 novembre 
sulle tematiche del  monitoraggio e controllo dei  processi  industriali,  manutenzione 4.0, 
virtual design e sviluppo di prodotto;

2.  di  organizzare  tre  webinar  formativi  di  4  ore  nei  giorni  2,  9  e  16  dicembre  sulle 



tematiche sopra indicate, prevedendone l’attivazione solo se si raggiungono almeno 10 
iscrizioni;

3.- di estendere l’invito ai seminari di orientamento anche agli Istituti tecnici e professionali  
con indirizzi di studio coerenti con l’argomento in esame;

4.- di acquisire il servizio di organizzazione dei seminari di orientamento e dei webinar 
formativi, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, da Made scarl;

5- di stabilire che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Galli, Responsabile 
Ufficio Sviluppo Imprenditoriale ed Innovazione Tecnologica.

6.- di prenotare a tale scopo la somma di € 2.950,00 secondo il prospetto sotto riportato:

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

PROGETTO PID - PROGRAMMA 
DI  INIZIATIVE  CON  IL 
COMPETENCE CENTER MADE 
SCARL  -  DETERMINA  A 
CONTRARRE E CONTESTUALE 
AFFIDAM

d003 330040 oneri per organizzazione 
attività formativa

2c010801 2950

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

Documento firmato digitalmente


