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DETERMINA A CONTRARRE del 15 novembre 2022 

  
Oggetto: Affidamento per la fornitura del servizio assistenza per la gestione di B2B attraverso la 
Piattaforma software Like Event, evento “Buy Wine Toscana” – Firenze, 10 – 11 febbraio 2023 - 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) - CIG: Z393921D0E. 

Premesso che, nell’ambito delle attività previste dalla convenzione con la Regione Toscana per la 
realizzazione di iniziative di promozione del settore agricolo ed agroalimentare della Toscana, PromoFirenze 
organizzerà, venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2023, alla Fortezza da Basso di Firenze, presso il Padiglione 
Spadolini, la tredicesima edizione di “Buy Wine”, evento di promozione del settore enologico toscano al quale 
saranno invitati ed ospitati buyer internazionali. 

Considerato che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento della fornitura del servizio assistenza per la 
gestione di B2B attraverso la Piattaforma software Like Event mediante la quale, le 230 aziende vincitrici del 
bando della Regione, possono accedere alla piattaforma di matching dove profilarsi e visualizzare i profili dei 
130 buyer selezionati ad hoc dai paesi Europei ed Extra Europei; 

Tenuto conto che il servizio prevede le seguenti caratteristiche: 

a) servizio help desk remoto a seller e buyer in tutte le fasi di preparazione dell'evento dal lunedì al 
venerdì (numero verde telefonico + mail dedicata con 5 persone che rispondono per i mesi precedenti 
l’evento); 

b) sviluppo algoritmo per la creazione dell'agenda di matching sulla base dei dati emersi dalla Like 
Session e dalla Profiling Session, elaborazione di 3 diversi tipi di agenda ed invio ai partecipanti 
dell’agenda definitiva; 

c) assistenza agli operatori durante l’evento con un servizio di Live Help Desk presidiato fisicamente dal 
proprio staff in italiano e inglese da 5 persone; 

d) implementazione Web App da mettere a disposizione degli operatori durante l'evento; 
e) Follow-Up Survey & Report a fine evento e dopo 6 mesi; 

Tenuto conto che Agriturismo.com si occupa della gestione del CRM della Regione Toscana e che pertanto 
tutte le aziende invitate alla presentazione dell’offerta si trovano già presenti sui lori sistemi; 

Considerato che nel corso degli anni la piattaforma è stata personalizzata attraverso l’esperienza degli 
organizzatori e le segnalazioni di buyers e sellers; 

Preso atto che Agriturismo.com srl, ha presentato offerta economica per € 35.669,00 per il servizio sopra 
descritto da effettuarsi per l’organizzazione e la gestione dell’evento Buy Wine Toscana 2023; 

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; 

Considerato che l’operatore economico Agrituirismo.com srl ha già prestato il servizio con competenza, 
professionalità, puntualità ed affidabilità; 

Tenuto conto della sensibilità del servizio svolto anche in virtù del fatto che il fornitore deve sottoscrivere la 
nomina a Sub-Responsabile del Trattamento dei dati ai fini della gestione del GDPR in qualità di ADS; 

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

Ritenuta la spesa congrua;  
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Accertato che la ditta sopra citata ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di 
carattere generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 

Vista la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto quindi opportuno affidare servizio di cui sopra per l’evento “Buy Wine Toscana” – Firenze, 10-11 
febbraio 2023 alle condizioni riportate nella documentazione di cui alle offerte economiche presentate 
dall’operatore economico; 

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

Ritenuto 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 Agriturismo.com con sede a Castiglioncello - Rosignano M.mo (LI) Via 
Aurelia 929 – 57016, (C.F./P.IVA 02143170518) il servizio meglio definita in premessa - CIG: Z393921D0E; 

Gli affidamenti verranno effettuati mediante piattaforma telematica MEPA. 

Firenze, li 15/11/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

________________________ 

Viste le suestese proposte 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 Agriturismo.com srl con sede a Castiglioncello - Rosignano M.mo 
(LI) Via Aurelia 929 – 57016, (C.F./P.IVA 02143170518) il servizio meglio definita in premessa; 

2. Di stabilire che il corrispettivo massimo stimato spettante per la fornitura dell’operatore 
Agriturismo.com srl ammonta ad € 35.669,00 oltre oneri fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori 
attività che comportino spese aggiuntive, i relativi affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le 
parti. 

3. Di stabilire che la liquidazione dei suddetti corrispettivi avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto 
Corrente dedicato dagli operatori economici previa presentazione di fattura nelle modalità indicate 
nell’offerta; 

4. 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;  

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

Firenze, li 15/11/2022 

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 


