
 
DETERMINA A CONTRARRE del 30/09/2022 

 
 
Oggetto: affidamento acquisto licenze software per network “Punto Impresa Digitale” mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a).  
 
 
Premesso che la Camera di Commercio di Firenze fa parte del network “Punto Impresa Digitale” (PID) previsti 
dal Piano Nazionale Impresa 4.0, il cui obiettivo è la sensibilizzazione e diffusione di conoscenza base sulle 
tecnologie 4.0, in modo che le Micro, Piccole e Medie imprese possano migliorare il proprio livello di 
digitalizzazione e dunque essere più competitive sul mercato. 
 
Dato atto che la Camera di Commercio di Firenze per attuare al meglio il progetto Punto Impresa Digitale ha 
ritenuto opportuno richiedere l’acquisto della licenza annuale di due software prodotti uno dalla società francese 
Sendinblue e l’altro dalla società statunitense Streamyard; 
 
Considerato che l’offerta economica di Sendinblue di € 529,20 è ritenuta congrua; 
 
Considerato che l’offerta economica di Streamyard inc. di € 500,63 è ritenuta congrua; 
 
Quanto sopra premesso si ritiene di poter procedere all’acquisto del software di Sendinblue; 
 
Quanto sopra premesso si ritiene di poter procedere all’acquisto del software di Streamyard; 
 
Ritenuto, atteso l’importo del contratto, di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. 
a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020; 
 
Dato atto che Daria Cuozzo è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 
 
Dato atto che le spese di cui al presente provvedimento sono compatibili 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 procedere con l’acquisto online direttamente sul sito dell’operatore economico Sendinblue (C.F./P.IVA FR 
80498019298) con sede legale a Parigi (FR) 55 Rue d’Amsterdam, la fornitura meglio definita in premessa; 
 
Di procedere con l’acquisto online direttamente presso l’operatore economico Streamyard inc.  con sede legale a 
Tualatin (OR) (USA) 97062 Southwest Nybenrg Street 210, la fornitura meglio definita in premessa; 
 
Firenze, li 30/09/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
________________________ 



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

Determina 
 

1. Di procedere con l’acquisto direttamente presso l’operatore economico Sendinblue (C.F./P.IVA FR 
80498019298) con sede legale a Parigi (FR) 55 Rue d’Amsterdam, la fornitura meglio definita in premessa; 

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 529,20 
oltre eventuali oneri fiscali; 

 
2. Di procedere con l’acquisto online direttamente presso l’operatore economico Streamyard inc.   con sede 

legale a Tualatin (OR) (USA) 97062 Southwest Nybenrg Street 210, la fornitura meglio definita in premessa; 

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 500,63 
oltre eventuali oneri fiscali;  

Determina altresì 
 

3. Di stabilire che la liquidazione dei suddetti corrispettivi avverrà online a mezzo carta di credito aziendale; 
  

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

 
Firenze, li 30/09/2022 
 
  

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 

 


