
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 110 DEL 27/03/2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER LA FORMAZIONE E PER L’ASSISTENZA AI PROCESSI DI 
INNOVAZIONE - APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  la  Delibera  n.  101/2014  con  la  quale  la  Giunta  ha  ridefinito  l'assetto 
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli  
incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamati:

• il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (16G00236) (GU Serie Generale 
n.276 del 25-11-2016)”, entrato in vigore il 10/12/2016 che, all’Art. 1, lettera b) ridisciplina 
che i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio;

• il punto 2) lettera d) del suddetto D.Lgs. che disciplina la funzione di “sostegno alla 
competitività  delle  imprese  e  dei  territori  tramite  attività  d’informazione  economica  e 
assistenza  tecnica  alla  creazione  di  imprese  e  start  up,  informazione,  formazione, 
supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai 
mercati internazionali nonché collaborazione con ICE Agenzia per la promozione all'estero 
e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  SACE,  SIMEST  e  Cassa  depositi  e 
prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono 
in  ogni  caso  escluse  dai  compiti  delle  Camere  di  commercio  le  attività  promozionali 
direttamente svolte all’estero”;

•  il  D.Lgs.  50/2016 “Codice appalti”,  in  particolare gli  Art.  30,  35,  36 relativi  agli  
affidamenti sotto soglia e le “Linee Guida Anac n. 4 ,di attuazione del D.Lgsl. 50/2016,  
recanti procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori  
economici”,  dando la  possibilità  alle  Amministrazioni  Pubbliche di  costituire  elenchi  di 
operatori economici al fine di individuare di determinati lavori o servizi;

Considerato che:



per l’affidamento dei servizi di docenza e di assistenza ai processi di innovazione 
la Camera già da anni si dota di un elenco di candidati idonei per tali incarichi, in cui si  
procede ad una valutazione comparativa dei curricula di vari professionisti, per le materie 
oggetto delle funzioni camerali e che si ritiene opportuno dotarsi di un simile elenco anche 
per ciò che concerne gli operatori economici;

Letta:

la bozza di “Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco di operatori economici per la 
formazione e per l’assistenza ai processi di innovazione” che, allegata al presente atto, ne 
forma  parte  integrante  e  sostanziale  e  che,  ai  sensi  delle  Linee  Guida  Anac  sopra 
richiamate, tale elenco ha durata permanente e rimarrà quindi pubblicato sul sito web della 
Camera di Commercio di Lucca anche nella sezione Trasparenza, per dare possibilità a 
chiunque sia interessato, di poter fare domanda di ammissione in qualsiasi momento;

DETERMINA

1.- approvare l’“Avviso pubblico  per l’iscrizione nell’elenco di operatori economici per la 
formazione e per l’assistenza ai processi di innovazione” che, allegato al presente atto 
unitamente alla modulistica predisposta, ne forma parte integrante e sostanziale;

2.- di disporre la pubblicazione di tale Avviso, corredato dalla modulistica necessaria, in via 
permanente   sul  sito  web  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca  anche  nella  sezione 
Trasparenza. 

IL DIRIGENTE
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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