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DETERMINA A CONTRARRE del 06 dicembre 2022 

 

Oggetto: affidamento del servizio di ricerca, selezione e assistenza buyer per BuyWine 10-11/02/2023 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a). 

 

Premesso che, nell’ambito dell’accordo tra CCIAA di Firenze e Regione Toscana, PromoFirenze è 
incaricata dell’organizzazione di BuyWine Toscana ed in particolare della selezione di buyer esteri da 
invitare a Firenze per l’evento che si terrà nei giorni 10-11 febbraio 2023;  

Considerato che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizio ricerca, selezione e 
assistenza dei circa 130 buyer qualificati, dai paesi Europei ed Extra Europei che dovranno partecipare 
agli incontri b2b con le aziende Toscane selezionate tramite bando regionale;   

Considerato che per la selezione dei buyer si è provveduto a richiedere il preventivo a vari soggetti, 
previlegiando quelli istituzionali quali l’ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e 
l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, le Camere di commercio estere riconosciuto dallo Stato 
italiano e associate ad Assocamerestero e altri operatore economici che hanno già prestato il servizio con 
competenza, professionalità, puntualità ed affidabilità in altre occasioni. 

Visto che tutti gli operatoti hanno fornito preventivi e la spesa è stata ritenuta congrua;  

Ritenuto, attesi gli importi 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; 

Ritenuto quindi opportuno affidare i servizi di ricerca, selezione e assistenza buyer in vari paesi per 
l’evento BuyWine 2023 alle condizioni riportate nella documentazione di cui alle offerte economiche 
presentate dagli operatori economici;  

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

Dato atto che le spese di cui al presente provvedimento sono 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 ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione 
delle Imprese Italiane (P.IVA IT 12020391004) con sede a Roma (RM) (IT) 00144, via Liszt 21, il servizio 
di ricerca, selezione e assistenza di 2 buyer turchi, per un importo di € 1.050,00, CIG: Z373888A53; 
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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 ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione 
delle Imprese Italiane (C.F./P.IVA IT 12020391004) con sede a Roma (RM) (IT) 00144, via Liszt 21, il 
servizio di ricerca, selezione e assistenza di 4 buyer svizzeri, per un importo di € 1.650,00, CIG: 
Z553892771; 

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 ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione 
delle Imprese Italiane (C.F./P.IVA IT 12020391004) con sede a Roma (RM) (IT) 00144, via Liszt 21, il 
servizio di ricerca, selezione e assistenza di 1 buyer croato, per un importo di € 600,00, CIG: 
Z303892D28; 

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 ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione 
delle Imprese Italiane (C.F./P.IVA IT 12020391004) con sede a Roma (RM) (IT) 00144, via Liszt 21, il 
servizio di ricerca, selezione e assistenza di 2 buyer taiwanesi, per un importo di € 900,00, CIG: 
Z5A388B12C; 

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 ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione 
delle Imprese Italiane (C.F./P.IVA IT 12020391004) con sede a Roma (RM) (IT) 00144, via Liszt 21, il 
servizio di ricerca, selezione e assistenza di 2 buyer ungheresi per un importo di € 1.200,00, CIG: 
Z99389E55A; 

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 ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione 
delle Imprese Italiane (C.F./P.IVA IT 12020391004) con sede a Roma (RM) (IT) 00144, via Liszt 21, il 
servizio di ricerca, selezione e assistenza di 2 buyer sudcoreani, per un importo di € 1.050,00, CIG: 
Z6738E3A83; 

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 ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione 
delle Imprese Italiane (C.F./P.IVA IT 12020391004) con sede a Roma (RM) (IT) 00144, via Liszt 21, il 
servizio di ricerca, selezione e assistenza di 2 buyer beritensi, per un importo di € 750,00 CIG: 
Z6038B04F4; 

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 di ricerca, 
selezione e assistenza di 17 buyer USA, per un importo di € 10.000,00, CIG: ZAD3881AFB; 

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 Italian Chamber of Commerce Hong Kong con sede a Hong Kong 
(HKG) 99000, 19F, 168 Queen’s Road Central, il servizio di ricerca, selezione e assistenza di 2 buyer 
hongkonghesi, per un importo di € 1.160,00, CIG: ZC93882287; 

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 Italian Chamber of Commerce in Singapore (ICCS) (P.IVA 
SINUENS91SS02A) con sede a Singapore (SIN) 068914, 160 Robinson Road, il servizio di ricerca, 
selezione e assistenza di 3 buyer singaporiani, per un importo di € 1.950,00, CIG: Z2E3883F58; 

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 Thai – Italian Chamber of Commerce (P.IVA TH108521000013) con 
sede a Bangkok (TH), 104000, 1126/2 Vanit Building II, 16° Fl008, il servizio di ricerca, selezione e 
assistenza di 2 buyer tailandesi, per un importo di € 1.000,00, CIG: Z3A388438F; 
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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 Chambre de Commerce Belgio-Italienne (P.IVA BE 400422433) con 
sede a Bruxelles (BE) 01060, Avenue Henri Jaspar 113, il servizio di ricerca, selezione e assistenza di 3 
buyer belga, per un importo di € 2.200,00, CIG: Z0538855A1; 

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 Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia (P.IVA 
FR78782859862) con sede a Marsiglia Cedex 01 (FR) 13001, 2 Rue Henri Barbuse, il servizio di ricerca, 
selezione e assistenza di 4 buyer francesi, per un importo di € 4.200,00, CIG: ZDC3885AA2; 

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 Camera di Commercio Italo-Tedesca (P.IVA DE129517078) con sede 
a Monaco (MU) (DE) 81373, Landaubogen 10, il servizio di ricerca, selezione e assistenza di 6 buyer 
tedeschi, per un importo di € 5.100,00, CIG: ZCC3885F25; 

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 Camera di Commercio Italiana per l’Olanda (P.IVA NL 
804608453B01) con sede ad Amsterdam (NL) 01013, de Ruyterkade 5, il servizio di ricerca, selezione e 
assistenza di 3 buyer olandesi, per un importo di € 2.200,00, CIG: Z133888295; 

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 Camera di Commercio Italo Ceca (P.IVA CZ 26754665) con sede a 
Praga 1 - Stare Mesto Repubblica Ceca (CZE) 11000, Husova 159/25, il servizio di ricerca, selezione e 
assistenza di 2 buyer cechi, per un importo di € 1.360,00, CIG: ZE6388848C; 

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 Camera di Commercio Italiana in Danimarca (P.IVA DK33326432) 
con sede a Copenhagen (CO) (DK) 01553, H.C. Anderse NS Boulevard 37, il servizio di ricerca, selezione 
e assistenza di 13 buyer danesi, per un importo di € 6.550,00, CIG: ZE438885F8; 

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 Italian Chamber of Commerce for the UK (P.IVA GB510352988) 
con sede a Londra (UK) 01020, 1 Princes Street, il servizio di ricerca, selezione e assistenza di 5 buyer 
britannici, per un importo di € 4.700,00, CIG: Z5E3888912; 

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 Camera di Commercio Italiana in Canada (P.IVA CA107583155) con 
sede a Montreal, AL H3AIB9 Quebec (CA) 30109, 1150-550 Rue Sherbrooke, il servizio di ricerca, 
selezione e assistenza di 23 buyer canadesi, per un importo di € 9.500,00, CIG: Z1C38856ED; 

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 Camera di Commercio Italo-Lussemburghese (P.IVA LU20019837) 
con sede a Lussemburgo (LU) 01331, 45 BD Grande-Duchesse Charlotte, il servizio di ricerca, selezione 
e assistenza di 1 buyer lussemburghese, per un importo di € 800,00, CIG: ZB53888EDF; 

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 Wloska Izba Handlowo-Przem Yslowa W Polsce (P.IVA PL 
5251920545) con sede a Varsavia (PLN) 00837, Panska 98 M, il servizio di ricerca, selezione e assistenza 
di 2 buyer polacchi, per un importo di € 1.200,00, CIG: ZE13888FF2; 

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 Camera di Commercio Italiana per il Portogallo (P.IVA PT 
500917191) con sede a Lisbona (PT) 10501, Av. Miguel Bombarda 83 B – R/C Es., il servizio di ricerca, 
selezione e assistenza di 2 buyer portoghesi, per un importo di € 800,00, CIG: Z8638890E9; 

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 Camera di Commercio Italiana per la Spagna (P.IVA ES G78025905) 
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con sede a Madrid (ES) 28003, Calle Cristobal Bordiu 54, il servizio di ricerca, selezione e assistenza di 3 
buyer spagnoli, per un importo di € 2.200,00, CIG: ZCF38891F5; 

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 Italian Chamber of Commerce in Japan, con sede a Minato-ku Tokyo 
(JP) 80073, FBR Mita Bldg. 9F Mita 4-1-27, il servizio di ricerca, selezione e assistenza di 4 buyer 
giapponesi, per un importo di € 1.700,00, CIG: Z69389220C; 

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 Camara De Comercio Italiana De Rosario (P.IVA AR 93022180140) 
con sede a Rosario Santa Fè (AR), Cordoba 1868, uff.4 il servizio di ricerca, selezione e assistenza di 2 
buyer Argentina Chile e Uruguay, per un importo di € 2.100,00 CIG: Z1E38F1DEA; 

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 RM Colocalisation et Développement SARL (P.IVA 
TN1301734QAM00) con sede Ariana (TN), 02080, 51 Avenue Habib Bourguiba, il servizio di ricerca, 
selezione e assistenza di 2 buyer tunisini, per un importo di € 1.600,00, CIG: Z04390C555; 
 

Il RUP Daria Cuozzo fa presente che potrebbe rendersi necessario procedere con ulteriori incarichi per 
la selezione di buyer aggiuntivi. 

Firenze, li 06/12/2022 

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 il servizio di ricerca, selezione e assistenza buyer per BuyWine 2023 ai suddetti 
operatori economici;  

2. Di stabilire 

- che il corrispettivo massimo stimato previsto dall’iniziativa per i servizi sopra dettagliati ammonta 
ad € 75.000,00 oltre eventuali 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 06/12/2022  

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 

________________________ 


