
 

 

DETERMINA A CONTRARRE del 04 febbraio 2022 
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, Dlgs. 50/2016 del 
servizio infungibile volto alla fornitura di spazi espositivi e servizi connessi all’interno della 
manifestazione fieristica BuyWine Toscana 2022 – Fortezza da Basso - – CIG 90930405FC 
 
Visto il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50;   
 
Viste le Linee guida ANAC n. 8 recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di 
un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate con Deliberazione n. 950 del 13 
settembre 2017;  
 
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; 
 
Preso atto che Firenze Fiera S.p.a. è una Partecipata sia dalla Camera di Commercio che dalla Regione 
Toscana e che la condizione di socio dà diritto a PromoFirenze di usufruire di alcune gratuità degli spazi 
riservate agli enti soci; 
 
Preso atto che Firenze Fiera S.p.a. è l’unico operatore economico situato nella zona centrale di Firenze 
ad avere a disposizione una struttura con spazi fieristici idonei allo svolgimento di un evento B2B che 
coinvolge oltre 200 aziende produttrici del territorio e oltre 100 buyer da 30 paesi;  
 
Considerato che la natura infungibile del servizio oggetto di affidamento consente di poter procedere 
mediante affidamento diretto, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Dlgs. 50/2016; 
 
Considerato altresì che sussistendo i presupposti che determinano l’infungibilità del servizio che si 
intende affidare – essendo assente la concorrenza per motivi tecnici - PromoFirenze ha avviato una 
procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), punti 2), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di fornitura di spazi fieristici per l’evento BuyWine Toscana 2022 – Fortezza da Basso, mediante 
richiesta di preventivo all’unico operatore economico Firenze Fiera Spa; 
 
Dato atto che Firenze Fiera S.p.a., ha presentato offerta economica per € 154.355,00; 
 
Dato atto che l’offerta appare congrua rispetto al servizio;  
 
Dato atto 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 che Promo Firenze ritiene opportuno affidare il servizio di fornitura di spazi espositivi 
per la manifestazione BuyWine Toscana 2022 alle condizioni riportate nella documentazione di cui alla 
offerta economica 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; 
 
Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 
 

PROPONE 
 

Di affidare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, Dlgs 50/2016 all’operatore economico Firenze 
Fiera srl (c.f./p.iva 04933280481) con sede a Firenze in Piazza Adua 1, il servizio, meglio definito in 
premessa. 
 
L’affidamento verrà effettuato mediante piattaforma telematica MEPA. 
 
Firenze, li 04/02/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

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

DETERMINA 
 

1. Di affidare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, Dlgs 50/2016 all’operatore economico 
Firenze Fiera srl (c.f./p.iva 04933280481) con sede a Firenze in Piazza Adua 1, il servizio 
infungibile, meglio definito in premessa relativamente all’evento svolto nei giorni 11 e 12 febbraio 
2022 
 

2. Di stabilire 
- che il corrispettivo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 154.355,00; 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 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 procedere altresì alla stipula del contratto con Firenze Fiera S.p.a., ai sensi dell’art. 32, Dlgs 
50/2016; 

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

  
Firenze, li 04/02/2022 

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 


