CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 462 DEL 23/11/2021
OGGETTO: IL DESCO 2021 - DETERMINA A CONTRATTARE PER NOLEGGIO
ALLESTIMENTI - AUTORIZZAZIONE R.D.O. AD UNICO FORNITORE SUL PORTALE
M.E.P.A.
IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI
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 proprie competenze;
Premesso che:
•

Con Determinazione n° 165 dell’11/6/2021 sono stati approvati Regolamento e
Modello domanda partecipazione alla manifestazione “Il Desco 2021“ organizzata
dalla Camera di Commercio di Lucca, il cui svolgimento è previsto nei giorni 11 e 12
dicembre 2021 presso il Real Collegio;

Considerato che:
•

presso il Real Collegio di Lucca, luogo dove si svolgerà la manifestazione, si rende
necessario, per tutta la durata, il noleggio di strutture personalizzate atte ad
ospitare gli espositori;

Preso atto che:

•

il successo delle edizioni 2018 e 2019 è stato in parte dovuto anche all’immagine
rinnovata ed elegante dello spazio espositori che comprendevano strutture con
banconi in legno munite di coperture in tessuto adeguati ai bisogni degli espositori

ed alle prescrizioni in materia igienico-sanitaria e che hanno contribuito
all’uniformità, al decoro ed al nuovo stile della manifestazione;
•

l'ufficio Promozione ed Eurosportello ha condotto un'indagine di mercato sul web
alla ricerca di allestimenti adatti allo scopo preposto e con un rapporto
qualità/prezzo che soddisfi il criterio dell'economicità;

•

il risultato della sopracitata indagine di mercato ha condotto all'impresa Perotto
Promotion di Federica Perotto di Sanguinetto (Vr) che riesce ad assicurare il
servizio di noleggio di bancarelle, in legno con copertura in tessuto, adeguate come
estetica e funzionalità sia alla manifestazione che ai chiostri della struttura che la
ospita;

Richiamato:
•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
· l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
· l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 37, commi 1) e 2) relativo al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
· l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
Esaminate altresì:
•

le prime Linee Guida ANAC “sulle procedure di affidamento dei contratti di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, di cui dall'art. 36, comma 7 del D.
Lgs. 50/2016”, nella versione divulgata dall'ANAC nell'apposita consultazione
pubblica, per le quali è attualmente in corso l'iter amministrativo preliminare
all'adozione;

•

la proposta ANAC in ordine alle Linee Guida di cui all'art. 36, comma 7 sulle
procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, trasmessa il 4 luglio 2016 al Consiglio di Stato per la richiesta di
apposito parere, dati la generalità e la rilevanza delle questioni trattate nonché
l'impatto erga omnes delle linee guida in emanazione;

•

il parere del Consiglio di Stato n. 01903/20016 del 13 settembre 2016 sulle sopra
richiamate linee guida dell'ANAC;

Visto:
•

l’ordine di servizio n. 4 del 13/01/2006 che attribuisce anche a tutti i Dirigenti il
potere di disporre le ordinazioni delle forniture di beni e servizi in economia in
aggiunta a quanto espressamente stabilito dall’art. 3 comma 1 del D.M. 3/12/2004;

Considerato che:
•

alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo del
MePA beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire
col presente provvedimento e che si pone, pertanto, l'obbligo di procedere con il
ricorso al MePA secondo l'articolo 7 – comma 2 – del D.L. n. 52/2012 convertito in
Legge 94/2012;

Ritenuto quindi:
•

di attivare una Richiesta di Offerta (R.D.O.), ad un unico fornitore, sul M.E.P.A. per
aggiudicare il servizio di noleggio allestimenti personalizzati che comprenderà una
serie di strutture con relativo montaggio e smontaggio, sedie, cestini, tavoli, la
fornitura e la posa di moquette;

•

di invitare in qualità di fornitore unico l’impresa Perotto Promotion di Federica
Perotto iscritta allo specifico bando fissando il criterio del prezzo più basso con una
base d'asta di € 7.000,00 tenuto conto dell'indagine di mercato effettuata e delle
ridotte esigenze di allestimento, sia per spazio che per durata, rispetto alla edizione
2019;

Verificata:
•

la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza e i propri
poteri dirigenziali;

DETERMINA
1.- di procedere con l'attivazione di una Richiesta di Offerta ad unico fornitore sul portale
del M.E.P.A. secondo il criterio del prezzo più basso e rivolta all’impresa Perotto Promotion
di Federica Perotto;

2.- di individuare Aurelio Pesci, Resp. ufficio Promozione Interna ed Estera, come
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.
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