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DETERMINA A CONTRARRE del 15 dicembre 2022   

 

Oggetto: affidamento del servizio per l’esecuzione delle operazioni necessarie allo svolgimento 
della “Selezione Regionale degli oli extravergini di oliva Dop e Igp 2023” per il periodo 
gennaio/maggio 2023 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) – CIG: 
Z85391FD93. 

 

Premesso che la Regione Toscana – Assessorato Agricoltura - Settore “Produzioni agricole, vegetali e 
zootecniche. Promozione”, in collaborazione con PromoFirenze, organizza la Selezione regionale degli 
oli extravergini di oliva DOP e IGP della Toscana 2022 – 2023, evento che si propone di evidenziare la 
migliore produzione olearia toscana, allo scopo di utilizzarla in azioni promozionali economiche e di 
immagine, anche plurisettoriali, in Italia e all’estero e, nel contempo, premiare e stimolare lo sforzo delle 
imprese olivicole al continuo miglioramento della qualità del prodotto. 

Considerato che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizio in quanto l’Azienda 
Speciale PromoFirenze non possiede le competenze specifiche e le risorse necessarie per lo svolgimento 
della selezione che prevede l’individuazione dei migliori oli del territorio tramite prove organolettiche, da 
effettuare mediante apposite commissioni di assaggio composte da capi panel e tecnici assaggiatori di olio 
iscritti nell’articolazione regionale toscana dell’elenco nazionale e membri delle commissioni riconosciute 
dal MIPAAF operanti in Toscana, e analisi fisico-chimica degli oli che abbiano superato l’esame 
organolettico. 

Considerato altresì che l’operatore economico Analytical Food ha già prestato il servizio con 
competenza, professionalità, puntualità ed affidabilità e che  il laboratorio chimico merceologico 
Analytical Food è considerato un’eccellenza sul territorio ed è da molti anni impegnato nella ricerca e 
nella garanzia di qualità delle filiere viti-vitinicola e olivo-oleicola in un’ottica di miglioramento della 
qualità delle produzioni, ed è dotato di personale qualificato tra il quale ci sono Chimici e Tecnologi 
Alimentari iscritti all’ordine nazionale assaggiatori di olio di oliva vergine ed iscritti all’elenco nazionale e 
capo panel.  

Preso atto che Analytical Srl, ha presentato offerta economica per € 20.000,00 inclusi 50 campioni oltre 
a € 150,00 ogni campione aggiuntivo fino ad un numero massimo di 80 campioni; 

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; 

Ritenuta l’offerta appare congrua rispetto al servizio; 

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 il servizio per l’esecuzione delle operazioni necessarie allo 
svolgimento della “Selezione Regionale degli oli extravergini di oliva Dop e Igp 2023” per il periodo 
gennaio/maggio 2023 alle condizioni riportate nella documentazione di cui alla offerta economica 
presentata dall’operatore; 
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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; 

Dato atto che Mario Casabianca è responsabile del procedimento relativamente al presente atto nonché 
il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale Promo Firenze; 

 

 

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 ANALYTICAL srl (C.F./P.IVA 01503480244) con 
sede legale a Arzignano in via dell’Industria 24 e sede operativa a Firenze in via Orcagna 70, il 
servizio, meglio definito in premessa; 

2. Di stabilire 

- che il compenso massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 24.500,00, oltre gli oneri 
fiscali, per periodo gennaio/maggio 2023; 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 compenso avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto 
Corrente dedicato dell’operatore economico previa presentazione di fattura nelle modalità 
indicate nell’offerta; 

3. 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;  

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

  

Firenze, li 15 dicembre 2022 

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 


