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DETERMINA A CONTRARRE del 19/07/2022 

 

Oggetto: affidamento del servizio stampa di un poster e fornitura di tavolette con pinze per 
blocchi per l’evrnto “Firenze Rocks 2022” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a)  
 
Premesso che “Firenze Rocks” è un festival di musica rock che si svolge con cadenza annuale presso la 
Visarno Arena nel Parco delle Cascine a Firenze. Il festival vede la partecipazione di gruppi e singoli della 
scena rock mondiale e che la Camera di Commercio di Firenze, attraverso la sua Azienda Speciale 
PromoFirenze, come negli anni scorsi, utilizzerà questo eccezionale palcoscenico, per somministrare dei 
questionari che possano contribuire alla rilevazione dell’impatto turistico/economico del festival sul 
territorio.  
 
Considerato che, per necessità sopraggiunte nella gestione dell’evento, si rende indispensabile ricorrere 
all’affidamento del servizio stampa di un poster e della fornitura di 7 tavolette con pinze per blocchi; 

Preso atto dell’urgenza dell’acquisto e della conseguente impossibilità di effettuare la relativa indagine 
del mercato si ritiene di poter provvedere direttamente con gli acquisti per un importo di € 92,51 presso 
Cartoleria Lory srl, che otre ad essere quella più vicina alla sede dell’azienda, consente a PromoFirenze di 
applicare le procedure per quanto attiene ai pagamenti; 

Ritenuto, atteso l’importo, 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;  

Vista la Dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

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 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 Cartoleria Lory srl (c.f./p.iva 03668590486) con sede a Firenze in 
p.zza Frescobaldi 4-9/R, il servizio/fornitura meglio definiti in premessa; 

Firenze, li 19/07/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

________________________ 
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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 all’operatore economico Cartoleria Lory srl (c.f./p.iva 03668590486) con sede a 

Firenze in p.zza Frescobaldi 4-9/R, il servizio/fornitura meglio definiti in premessa; 

2. Di stabilire 

- che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 92,51 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 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 19/07/2022  

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 

 


