
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE del 31 gennaio 2022 

 

Oggetto: affidamento della fornitura di materiale vario per evento BuyWine 2022 mediante 
sponsorizzazione. 

 

Premesso che nell’abito 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 11 e sabato 12 febbraio 2022, alla Fortezza da Basso di Firenze, 
presso il Padiglione Spadolini, la dodicesima edizione di “BuyWine”, evento di promozione del settore 
enologico toscano al quale saranno invitati ed ospitati buyer internazionali; 

Considerato che in data 21 dicembre 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale di PromoFirenze un 
avviso pubblico per la ricerca di sponsor per attività ed iniziative legate alla realizzazione degli eventi per 
il settore vitivinicolo toscano denominati BuyWine e PrimAnteprima 2022; 

Preso atto che, al suddetto avviso hanno risposto i seguenti operatori economici: 

• OGA srl – proposta di sponsorizzazione mista per il servizio di stampa di materiale vario per 

l’evento BuyWine 2022 per € 1.000,00; 

• Piazza Navona srl – Sponsorizzazione tecnica per la fornitura di bottiglie d’acqua evento Buy 

Wine 2022 per € 2.464,00; 

Accertato che le ditte sopra citate hanno 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; 

Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 

propone 

Di accogliere la proposta di sponsorizzazione mista per il servizio di stampa di materiale vario per 
l’evento BuyWine 2022 per € 1.000,00 oltre oneri fiscali di OGA srl (c.f./p.iva 05447320481) con sede a 
Reggello (FI) in Località Pian di Rona 128/d – CIG Z0935033FA; 

Di accogliere la proposta di Sponsorizzazione tecnica per la fornitura di bottiglie d’acqua evento Buy 
Wine 2022 per € 2.464,00 oltre oneri fiscali di Piazza Navona srl (c.f./p.iva 06014941006) con sede a 
Barberino Val d’Elsa (FI) in via Cristoforo Colombo 1– CIG ZBD350C1A; 

 

Firenze, li 31/01/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

________________________ 

 



 

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

Determina 

1. Predisporre il contratto di sponsorizzazione mista per il servizio di stampa di materiale vario per 

l’evento BuyWine 2022 per € 1.000,00 oltre oneri fiscali di OGA srl (c.f./p.iva 05447320481) con 

sede a Reggello (FI) in Località Pian di Rona 128/d; 

2. Predisporre il contratto di sponsorizzazione tecnica per la fornitura di bottiglie d’acqua evento 

Buy Wine 2022 per € 2.464,00 oltre oneri fiscali di Piazza Navona srl (c.f./p.iva 06014941006) con 

sede a Barberino Val d’Elsa (FI) in via Cristoforo Colombo 1; 

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 i relativi contratti di sponsorizzazione, come previsto dal Dlgs 
33/2013. 

  

Firenze, li 31/01/2022  

Il Direttore Vicario 

 Mario Casabianca 

 


