
 

 

DETERMINA A CONTRARRE del 9 maggio 2022 

 

Oggetto: affidamento dei servizi/forniture per la partecipazione alla manifestazione “Salone 
dell’Arte e del restauro”, 16-18 maggio 2022 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) 

 

Premesso che dal 16 al 18 maggio 2022, ospiteremo presso i nostri spazi il Salone dell’Arte e del 
Restauro; 

Considerato che, per sfruttare l’onda mediatica dell’evento, su input delle categorie economiche che 
hanno promosso il progetto “Firenze, Città del Restauro”, il Management della Camera di Commercio 
ha deciso che la mattinata inaugurale del Salone sarà riservata alla presentazione del suddetto progetto 
attraverso l’organizzazione di diversi speech, per illustrarne la genesi e le attività in corso, e di una tavola 
rotonda dove saranno coinvolti imprenditori/restauratori, e rappresentanti della committenza.  

Considerato che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento dei servizi per lo svolgimento delle 
attività di seguito elencate, in quanto l’Azienda Speciale PromoFirenze non possiede le competenze 
specifiche e le risorse necessarie per lo svolgimento delle medesime: 

• n. 6 uscite promozionali sulla stampa locale 

• n. 1 moderatore per tavola rotonda 

• n. 2 pannelli autoportanti 

Dato atto che è stata effettuata una informale indagine di mercato per le uscite promozionali sulla stampa 
locale tramite la richiesta di preventivi alle seguenti testate: 

• Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale spa - La Nazione & Il Corriere 

•  A. Manzoni & c. spa - La Repubblica ed. Firenze 

e che sono pervenute le seguenti offerte: 

• Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale spa - La Nazione & Il Corriere € 2.400,00 per 2 uscite su 

La Nazione ed. Toscana, pagina intera a colori e 2 uscite su Il Corriere della Sera ed. Toscana 

pagina intera a colori, 

•  A. Manzoni & c. spa - La Repubblica ed. Firenze € 900,00 per 2 avvisi a pagina intera; 

 
Dato atto altresì il management ha individuato il giornalista di Rete 4, Francesco Selvi come moderatore 
della mattinata accordandosi per un rimborso spese di € 300,00. 

Dato atto inoltre che per la realizzazione dei pannelli forex era già stata svolta una precedente informale 
indagine di mercato e che l’offerta di Beepag srl di € 152,00 è risultata quella più conveniente dal punto 
di vista economico; 

Visto quanto premesso 

Ritenuto, atteso l’importo dei contratti, di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, 
comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020; 

Ritenute le spese congrue;  



 

Accertato che gli operatori sopra citati hanno presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei 
requisiti di carattere generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 

Viste le Dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio di promozione dell’iniziativa a mezzo stampa, il servizio 
di moderatore della tavola rotonda e la fornitura dei pannelli autoportanti alle condizioni riportate nella 
documentazione di cui alle offerte economiche presentate dagli operatori;  

Dato atto che Daria Cuozzo è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli impegni di spesa assunti; 

Visto l’art. 1, comma 3 L. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato gli elementi di 
cui all’art. 32, comma 2, ovvero l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 

Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 

propone 

Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale spa (c.f./p.iva 00326930377) 
con sede a Bologna in via Enrico Mattei 106, il servizio di promozione a mezzo stampa meglio definito 
in premessa; CIG Z8236544D0 
 
Di affidare direttamente a, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico A. Manzoni & c. spa (c.f./p.iva 04705810150) con sede a Milano in 
via Nervesa 21, il servizio di promozione a mezzo stampa meglio definiti elencati in premessa; CIG 
Z9B36545AB 
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Esseffe srl (c.f./p.iva 07077650484) con sede a Firenze in Largo 
Novello 1/c, nella persona di Francesco Selvi, il servizio moderatore della tavola rotonda meglio definito 
in premessa; CIG Z41365268C 
 
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Beepag srl (c.f./p.iva 06378800483) con sede a Campi Bisenzio (FI) 
in via Palestro 11, la fornitura dei pannelli autoportanti meglio definita in premessa; CIG Z14361955E 

 

Firenze, li 09/05/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

________________________ 

 

Vista la suestesa proposta di aggiudicazione, il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale PromoFirenze, 
Mario Casabianca 

Determina 

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 

dalla l. 120/2020 all’operatore economico Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale spa (c.f./p.iva 



 

00326930377) con sede a Bologna in via Enrico Mattei 106, il servizio di promozione a mezzo 

stampa meglio definito in premessa;  

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 2.400,00 
oltre oneri fiscali; 

 

2. Di affidare direttamente a, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 

dalla l. 120/2020 all’operatore economico A. Manzoni & c. spa (c.f./p.iva 04705810150) con sede 

a Milano in via Nervesa 21, il servizio di promozione a mezzo stampa meglio definiti elencati in 

premessa;  

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 900,00 

oltre oneri fiscali; 

 

3. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 

dalla l. 120/2020 all’operatore economico Esseffe srl (c.f./p.iva 07077650484) con sede a Firenze 

in Largo Novello 1/c, nella persona di Francesco Selvi, il servizio moderatore della tavola rotonda 

meglio definito in premessa;  

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 300,00 

oltre oneri fiscali; 

 

4. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito 

dalla l. 120/2020 all’operatore economico Beepag srl (c.f./p.iva 06378800483) con sede a Campi 

Bisenzio (FI) in via Palestro 11, la fornitura dei pannelli autoportanti meglio definita in premessa;  

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 152,00 

oltre oneri fiscali; 

di stabilire 
 

che la liquidazione del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto Corrente 
dedicato dell’operatore economico previa presentazione di fattura nelle modalità indicate nell’offerta; 

 
di procedere 

 
alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva 
presentata, ed in caso di non veridicità di tali dichiarazioni si procederà alla revoca del contratto nonché 
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;  

 
di pubblicare 

 
sul sito istituzionale l’affidamento, come previsto dal Dlgs 33/2013. 

  

Firenze, li 09/05/2022 

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 


