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DETERMINA A CONTRARRE del 24 ottobre 2022 

 

Oggetto: affidamento servizi vari per il seminario “Le certificazioni e le autorizzazioni 
doganali”, Auditorium PromoFirenze, 25/11/2022, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a). 

 

Premesso che nell’ambito del progetto ExportHub, che si pone come supporto e punto di riferimento 
per le aziende locali in materia di internazionalizzazione, PromoFirenze,  in collaborazione con l’Agenzia 
delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) e con il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di 
Firenze, organizza un seminario di approfondimento sulle “Certificazioni e le Autorizzazioni Doganali 
per le imprese” che si svolgerà il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne; 

Tenuto conto che sarà possibile partecipare al seminario sia in presenza che online in modalità webinar; 

Considerato che si rende necessari prevedere la presenza di un tecnico specializzato che effettui il 
servizio di assistenza tecnica durante lo svolgimento dell’evento per la gestione della regia e video 
collegamento utenti anche da remoto; 

Dato atto che è stata effettuata un’informale indagine di mercato tramite richiesta di preventivo a mezzo 
email in data 03/10/2022 ai seguenti operatori: 

• Marchingegno srl  
• Tecnoconference srl 

Preso atto che in data 07 ottobre 2022 è pervenuta l’offerta dell’operatore economico Marchingegno srl 
di € 340,00; 

Ritenuto opportuno pubblicizzare l’evento inserendo la promozione dello stesso nell’inserto speciale 
proposto da “La Nazione” sulla “Giornata Contro la Violenza sulle Donne” visto che gli organizzatori 
vogliono esprimere il proprio supporto a questa tematica e la solidarietà alle donne vittime di violenza; 

Visto il preventivo di spesa di € 1.100,00, presentato dalla Società Pubblicità Editoriale e Digitale spa – 
Società gestore degli spazi su “La Nazione”;  

Ritenuto opportuno prevedere un coffee break per i relatori del seminario; 

Considerato che l’operatore economico Gerist srl, gestore del bar interno agli spazi congressuali 
WorkinFlorence, ha presentato un’offerta di € 200,00 che è stata ritenuta congrua; 

Ritenuto, attesi gli importi dei contratti, di poter procedere mediante affidamenti diretti, ex art. 1, comma 
2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020; 

Considerato altresì che gli operatori economici suddetti hanno già prestato servizio in occasione di altri 
eventi svolgendo gli incarichi ricevuti con competenza, professionalità, puntualità ed affidabilità; 

Ritenute le suddette spese congrue;  

Accertato che gli operatori economici sopra citati hanno presentato l’autocertificazione inerente al 
possesso dei requisiti di carattere generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 
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Viste le dichiarazioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

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 Marchingegno srl (C.F./P.IVA 06702890481) con sede a Firenze 
50142 in via G. Dosio 20, il servizio di assistenza tecnica meglio definito in premessa; CIG: Z6137B1679; 

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 Società Pubblicità Editoriale e Digitale spa (C.F./P.IVA 
00326930377) con sede a Bologna (BO) 40138 in via Enrico Mattei 106, il servizio di promozione 
dell’evento sulla testata “La Nazione” nell’inserto sopra precisato; CIG: Z9238AFDD7; 

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 Gerist srl (C.F./P.IVA 03521670483) con sede a Firenze (FI9 50134 
in via Giovanni Fabbroni 74, il servizio catering meglio definito in premessa; CIG: Z9E37A39A4; 

Firenze, li 24/10/2022 

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 Marchingegno srl (C.F./P.IVA 06702890481) con sede 
a Firenze 50142 in via G. Dosio 20, il servizio meglio definito in premessa; 

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato per il servizio ammonta a € 340,00 oltre oneri 
fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, i relativi 
affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le parti. 

2. 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 Società Pubblicità Editoriale e Digitale spa          
(C.F./P.IVA 00326930377) con sede a Bologna (BO) 40138 in via Enrico Mattei 106, il servizio 
di promozione dell’evento sulla testata “La Nazione” nell’inserto sopra precisato;  

Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato per il servizio ammonta a € 1.100,00 oltre oneri 
fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, il relativo 
affidamento sarà oggetto di accordo separato fra le parti. 

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 Gerist srl (C.F./P.IVA 03521670483) con sede a 
Firenze (FI9 50134 in via Giovanni Fabbroni 74, il servizio catering meglio definito in premessa;  
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Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato per il servizio sopra dettagliato ammonta a              
€ 200,00 oltre oneri fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese 
aggiuntive, i relativi affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le parti. 
 

Determina altresì 
 

4. Di stabilire che la liquidazione dei suddetti corrispettivi avverrà a mezzo bonifico bancario, sul 
Conto Corrente dedicato dell’operatore economico previa presentazione di fattura nelle modalità 
indicate nell’offerta; 

5. 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;  

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

  

Firenze, li 24/10/2022 

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 

 

 


