
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 DEL 16/10/2019

OGGETTO: IL DESCO 2019 - SEGRETERIA TECNICA, CERTIFICAZIONI IN MATERIA 
DI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARIA, FORNITURA SERVIZI DI VIGILANZA E PRIMA 
ACCOGLIENZA,  - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA L’EVENTO DI SECHI C. E 
FRANCHI S. SNC - PRENOTAZIONE DI SPESA

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 che

• con Determinazione Dirigenziale a contrattare n° 329 del 25/09/2019 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 servizi di segreteria 
tecnica, certificazioni in materia di sicurezza e igienico sanitaria, fornitura servizi di 
vigilanza e di prima accoglienza, per la manifestazione Il Desco che si terrà al Real 
Collegio nei giorni 29, 30 novembre, 1, 6, 7 e 8 dicembre 2019;

• alla scadenza del termine della R.D.O. risulta presentata, per il servizio richiesto, 
una sola offerta, da parte dell’impresa  L’Evento di Sechi C. e Franchi S. Snc di 
Lucca, quantificata in € 13.800,00 (IVA esclusa); 

Verificata la disponibilità di risorse sul budget di propria competenza;

DETERMINA

1.- di procedere all’acquisto dei servizi di segreteria tecnica, certificazioni in materia di 
sicurezza e igienico sanitaria, fornitura servizi di vigilanza e di prima accoglienza, per la 



manifestazione Il Desco edizione 2019 aggiudicando la R.D.O. effettuata sul M.E.P.A. alla 
impresa L’Evento di Sechi C. e Franchi S. Snc di Lucca per il prezzo di €. 13.800,00 (IVA 
esclusa); - CIG Z4729EBC0A;

2.- di prenotare, per la copertura della spesa destinata all’acquisto del servizio sopra 
indicato, l'importo di € 13.800,00 (IVA esclusa) come da prospetto sotto riportato.

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

IL DESCO 2019 - SEGRETERIA 
TECNICA,  CERTIFICAZIONI  IN 
MATERIA  DI  SICUREZZA  E 
IGIENICO-SANITARIA

D102 330041 Organizzazione  e 
partecipaz.  a  eventi, 
manifestazioni  e 
convegni 

 2E710102 13800

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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