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DETERMINA A CONTRARRE del 16 gennaio 2023 

 

 

Oggetto: affidamento della fornitura di materiale tipografico per evento BuyWine 2023 mediante 
sponsorizzazione ai sensi dell’art. l’articolo 19 del D.lgs.50/2016; CIG: ZB03987B4B. 

 

Premesso che nell’ambito 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 10 e sabato 11 febbraio 2023, alla Fortezza da Basso di Firenze, 
presso il Padiglione Spadolini, la tredicesima edizione di “BuyWine”, evento di promozione del settore 
enologico toscano al quale saranno invitati ed ospitati buyer internazionali; 

Considerato che in data 6 dicembre 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale di PromoFirenze 
l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per attività ed iniziative legate alla realizzazione degli eventi per 
il settore vitivinicolo toscano denominati BuyWine 2023; 

Preso atto che in data 10 gennaio 2023 l’operatore economico O.G.A. srl ha inviato la proposta di 
sponsorizzazione mista del valore totale di € 3.000,00 per la realizzazione di materiale tipografico per 
l’evento BuyWine 2023; 

Ricordato che il contratto di sponsorizzazione tecnica consente di conseguire i seguenti vantaggi da 
entrambe le parti: 

- Per PromoFirenze (Sponsee) il vantaggio è ottenere la realizzazione di materiale tipografico necessario 
per l’evento per un valore pari a € 1.407,00;  

- Per l’operatore economico (Sponsor) il vantaggio è la possibilità di allestire un “Desk Hospitality” 
ovvero uno spazio informativo presso la sede della manifestazione dove poter promuovere la 
propria azienda e i propri servizi per un valore di € 3.000,00; 

Ritenuta la spesa congrua e rispondente all’interesse di PromoFirenze nonché adeguata rispetto alla 
controprestazione offerta; 

Accertato che la ditta sopra citata ha presentato l’autocertificazione inerente al 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; 

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; 
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Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 

dichiara 

- di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 42 e 80, comma 5, lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché dall’art. 6-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- di aver preso piena cognizione del Codice di condotta dei dipendenti adottato da PromoFirenze a seguito 
dell’approvazione del CDA in data 17/02/2022; 

propone 

Di accogliere la proposta di sponsorizzazione mista per la fornitura di materiale tipografico per l’evento 
BuyWine 2023 dell’operatore economico O.G.A. srl (C.F./P.IVA 05447320481) con sede a Reggello (FI) 
50066 in Località Pian di Rona 128/d. 

Firenze, li 16/01/2023 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

________________________ 

 

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

Determina 

1. Di approvare la proposta di sponsorizzazione mista come descritta in premessa, presentata 
dall’operatore economico O.G.A. srl; 

2. Di predisporre il contratto di sponsorizzazione mista per la fornitura di materiale tipografico per 
l’evento BuyWine 2023 per € 1.407,00 oltre oneri fiscali dell’operatore economico O.G.A. srl 
(C.F./P.IVA 05447320481) con sede a Reggello (FI) 50066 in Località Pian di Rona 128/d; 

3. Di stabilire 

- che l’importo massimo stimato spettante per il servizio/fornitura ammonta ad € 1.407,00 oltre 
eventuali oneri fiscali; 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 da indicare nel 
contratto; 

- che per il valore della sponsorizzazione pari a € 3.000,00 oltre IVA 22% PromoFirenze provvederà 
ad emettere fattura all’operatore economico O.G.A. srl; 

- che la liquidazione di detta fattura verrà fatta sul conto corrente di PromoFirenze in quanto non è 
ammessa compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti, i quali devono essere pagati 
interamente a mezzo di bonifico bancario; 

4. 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;  

5. Di pubblicare sul sito istituzionale i relativi contratti di sponsorizzazione, come previsto dal Dlgs 
33/2013. 

Firenze, li 16/01/2023  
Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 

________________________ 


