
 
 

DETERMINA A CONTRARRE del 17 novembre 2022 

 

Oggetto: incarico per servizio di consulenza ricerca partner per (impresa toscana) “Your 
Wedding in Florence”, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a); 
CIG: Z6838A46F0. 

 

Premesso che nell’ambito del progetto ExportHub 2022, progetti a sostegno dell’internazionalizzazione 
delle imprese, è stato richiesto da Your Wedding in Florence, operatore economico fiorentino, una 
consulenza in merito al mercato statunitense; 

Considerato che si rende necessario ricorrere all’affidamento del servizio di consulenza, in quanto 
l’Azienda Speciale PromoFirenze non possiede le competenze specifiche e le risorse necessarie per lo 
svolgimento delle medesime; 

Visto che PromoFirenze ha stabilito da vari anni un rapporto di collaborazione con la società statunitense      
American World Services Corporation – AWS che offre servizi di consulenza ad aziende europee 
interessate al mercato USA; 

Tenuto conto che a seguito della richiesta di preventivo, in 10 maggio 2022 l’operatore economico AWS 
American World Services Corporation ha presentato un’offerta economica di € 2.900,00 per lo sviluppo 
delle attività proposte;   

Considerato che l’offerta economica di € 2.900,00 è stata ritenuta congrua ed è stata accettata 
dall’operatore economico fiorentino che ha richiesto il servizio; 

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; 

Ritenuto quindi opportuno affidare l’incarico per il servizio di consulenza all’American World Services 
Corporation – AWS, alle condizioni riportate nella documentazione di cui alla offerta presentata 
dall’operatore economico; 

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 American World Services Corporation – AWS (P.IVA US 521854372) 



con sede a Washington DC (US) 20007, 1247 Wisconsin Avenue NW Suite 201, il servizio meglio definito 
in premessa. 

Firenze, li 17/11/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

________________________ 

 

 

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

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 American World Services Corporation – AWS (P.IVA 
US 521854372) con sede a Washington DC (US) 20007, 1247 Wisconsin Avenue NW Suite 201, 
il servizio meglio definito in premessa. 

2. Di stabilire 

- che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 2.900,00 oltre oneri 
fiscali; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, i relativi 
affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le parti. 

- 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; 

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

  

Firenze, li 17/11/2022 

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 

 


