
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 473 DEL 25/11/2021

OGGETTO: IL DESCO 2021 - SERVIZIO DI STAMPA CARTELLONISTICA 
PERSONALIZZATA AD USO SEGNALETICA INTERNA, BANNER E TOTEM. 
DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.

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 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 proprie competenze;

Premesso che:
• la Camera di Commercio organizza la manifestazione Il Desco che si terrà a Lucca, 

nei giorni 11 e 12 dicembre 2021, nei chiostri del Real Collegio;
• con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 12/08/2021 è stato affidato all'impresa 

Colorè  Snc  di  Zappullo  &  C.  di  Lucca  il  servizio  di  grafica  comprendente 
l'aggiornamento  del  logo  e  degli  impianti  per  la  realizzazione  di  materiale 
promozionale;

Considerato che:
• si pone la necessità di attivare il servizio di stampa di cartellonistica personalizzata, 

con  il  logo  e  l'immagine  dell'edizione  2021,  da  utilizzare  all'interno  dell'area 
espositiva, a scopo di segnaletica per il pubblico e per gli espositori, e sulla facciata 
esterna del Real Collegio ad uso insegna della manifestazione;

• il presumibile valore del servizio è di € 2.458,00 pertanto inferiore alla soglia di € 
5.000,00 oltre la quale è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

Richiamato il  Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, “Codice dei contratti  
pubblici"



Visti in particolare:
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 

stimato degli appalti;

Richiamato l’articolo 1, comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 
e successive modifiche ed integrazioni;

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 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 […]”;

• pertanto, in ragione dell'importo stimato del servizio, è dunque possibile procedere 
senza preventivo ricorso al MEPA;

Visto il preventivo di spesa richiesto all'impresa Colorè Snc di Zappullo & C. di Lucca che 
ammonta ad €. 2.458,00 (IVA esclusa);

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,  trasparenza,  proporzionalità  e 

rotazione;

Tenuto conto degli esiti positivi dei preventivi controlli effettuati sul fornitore, acquisiti agli 
atti dell’Ufficio; 

Ritenuto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del DL 
76/2020  convertito  in  Legge  n.  120/2020  del  servizio  di  stampa  di  cartellonistica 
personalizzata alla impresa Colorè Snc di Zappullo & C. di Lucca, a fronte di un preventivo 
acquisito e agli atti; 

DETERMINA

1.  -  di  procedere  con  affidamento  diretto  del  servizio  di  stampa  di  cartellonistica 
personalizzata alla impresa Colorè Snc di Zappullo & C. di Lucca, a fronte di un preventivo 
di € 2.458,00 (esclusa IVA); 

2.  -  di  individuare  Francesca  Sargenti  quale  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi 
dell'art. 31, comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016;

3. - di prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell'esercizio in corso, 
secondo la seguente situazione contabile:   



Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

IL DESCO 2021 -  SERVIZIO DI 
CARTELLONISTICA 
PERSONALIZZATAAD  USO 
SEGNALETICA  INTERNA, 
BANNER  E  TOTEM. 
DETERMINA A CONTRA

D002 325094 Spese  grafiche  e 
tipografiche

3E710102 2458

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI

BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente


