
 

 

DETERMINA A CONTRARRE del 24 marzo 2022 
 

 
Oggetto: affidamento della fornitura tessere Netflix mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) - CIG Z0C35A6DA8 
 
 
Premesso che La Camera di Commercio di Firenze fa parte del network “Punti Impresa Digitale” (PID) 
previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, il cui obiettivo è la sensibilizzazione e diffusione di conoscenza 
base sulle tecnologie 4.0, in modo che le Micro, Piccole e Medie imprese possano migliorare il proprio 
livello di digitalizzazione e dunque essere più competitive sul mercato. 
 
Dato atto che la Camera di Commercio di Firenze per attuare al meglio il progetto Punto Impresa 
Digitale ha ritenuto opportuno coinvolgere la propria Azienda Speciale PromoFirenze che con le proprie 
professionalità è in grado di supportare al meglio la realizzazione delle varie iniziative; 
 
Considerato che è stato organizzato un percorso formativo, in presenza e on line, rivolto alle scuole 
superiori della provincia di Firenze in ambito sensibilizzazione digitale (con il PID) e lotta alla 
contraffazione (Comitato che da anni opera presso la CCIAA). 
 
Dato atto che nella giornata finale, prevista in Auditorium il 29 marzo, alla presenza delle autorità 
(Regione, Comune, Prefettura, ecc) verranno premiati i migliori elaborati presentati dai ragazzi e che gli 
elaborati di quest'anno saranno poster digitali particolarmente significativi (realizzati dai ragazzi delle 
scuole dopo aver appreso, tramite la formazione erogata dalla Camera le principali tecniche di 
elaborazione digitale presenti in rete attraverso applicativi gratuiti). 
 
Considerato il target di riferimento è stato richiesto dai competenti uffici Camerali di procedere 
all’acquisto di abbonamenti Netflix per la premiazione degli elaborati con 1 tessera da € 25,00 e 4 tessere 
da € 50,00; 
 
Quanto sopra premesso si ritiene di poter procedere all’acquisto delle suddette tessere presso un 
negozio Esselunga spa per un totale di € 225,00. 
 
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 la spesa congrua;  
 
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 procedere con l’acquisto direttamente presso l’operatore economico Esselunga spa (c.f. 
01255720169/p.iva 04916380159) con sede legale a Milano in via Vittor Pisani 20, la fornitura meglio 
definita in premessa presso un punto vendita di Firenze; 
 
Firenze, li 24/03/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
________________________ 

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

Determina 
 

1. Di procedere con l’acquisto direttamente presso l’operatore economico Esselunga spa (c.f. 
01255720169/p.iva 04916380159) con sede legale a Milano in via Vittor Pisani 20, la fornitura 
meglio definita in premessa presso un punto vendita di Firenze; 

 
2. Di stabilire 

- che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 225,00 oltre eventuali 
oneri fiscali;  

- 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 24/03/2022 
 
  

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 

 


