
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 111 DEL 28/03/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA 
FORNITURA DI MEDAGLIE IN ARGENTO TUFFATE IN ORO PERSONALIZZATE CON 
LOGO CAMERALE E INCISIONE PER LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE "FEDELTÀ AL 
LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO ANNO 2017" E DEI LUCCHESI 
NDETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 
MEDAGLIE IN ARGENTO TUFFATE IN ORO PERSONALIZZATE CON LOGO 
CAMERALE E INCISIONE PER LA CERIMONIA DI PREEL MONDO  INDAGINE DI 
MERCATO CONDOTTA CON ACQUISIZIONE DI ALMENO TRE PREVENTIVI.

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;

Considerato che:

• si pone la necessità per la Camera di  Commercio di  attivare la fornitura n.100 
medaglie diametro 27mm peso gr 12,00ca in argento titolo 925°/°°° con bagno in 
oro. Coniate nel dritto con il logo della Camera di Commercio di Lucca e nel retro 
liscio come di  seguito:  n.  90 medaglie dovranno riportare sul  retro la seguente 
incisione Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico; n. 10 medaglie sul 
retro dovranno riportare la seguente incisione: Premiazione Lucchesi nel Mondo.

– il presumibile valore della fornitura è stimabile massimo in € 4500,00
– la fornitura dovrà pervenire entro 20gg dalla data dell'ordine

Richiamato:

• il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici  
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";



Visti in particolare:

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni  
di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 
stimato degli appalti;
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori"

Richiamato:

-  l’articolo  1,  comma  449,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  secondo  cui  le 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  hanno la facoltà e non l’obbligo di  
utilizzare le convenzioni  Consip, fermo restando, ove presenti,  l'obbligo di utilizzarne i 
parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato, in particolare, che il ricorso alle convenzioni Consip Spa è obbligatorio nei seguenti  
casi:

• in  applicazione  dell’articolo  9,  comma  3,  del  d.l.  66/2014,  convertito  in  legge 
89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non 
lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio  
ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

• in  applicazione  dell’attuale  articolo  1,  comma  512,  della  legge  208/2015,  che 
obbliga  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  (e  le  società  partecipate)  individuate 
dall’Istat  ad acquisire beni e servizi  informatici  esclusivamente da Consip o altri  
soggetti aggregatori; ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

• in  applicazione  dell’articolo  1,  comma  7,  del  d.l.  95/2012,  convertito  in  legge 
135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti  extra-rete,  combustibili  per  riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile;

Riscontrato che:

• la  fornitura  così  come  sopra  descritta  non  rientra  in  alcuna  delle  fattispecie  di  
ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

• non  è  possibile  neppure  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione  (Me.Pa)  di  Consip  Spa,  in  quanto  alla  data  di  adozione  del 
presente provvedimento non risultano attivi Bandi per categorie merceologiche in 
cui siano ricompresi forniture quali quelli che si intendono acquisire col presente 
provvedimento

Tenuto conto:

• dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di 
forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;



Richiamati, in particolare:

– i  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza, 
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione;

Ritenuto opportuno dunque

• effettuare un'apposita preventiva indagine di mercato semplificata, con acquisizione 
di almeno 3 preventivi, da richiedere attraverso l'estrazione dal registro imprese ad 
operatori  economici  qualificati  come  laboratori  orafi  e  localizzati  territorialmente 
nelle province di Arezzo e Lucca, laddove esistono distretti orafi.

DETERMINA

1.  di  procedere  ad  un'apposita  preventiva  indagine  di  mercato  semplificata,  con 
acquisizione di almeno 3 preventivi, secondo i criteri esposti in premessa. 

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

Documento firmato digitalmente


