
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 233 DEL 10/07/2018

OGGETTO: SEMINARIO "LA RICERCA DI CONTROPARTI ALL’ESTERO". 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE INCARICO 
DI DOCENZA A BONUCCHI E ASSOCIATI S.R.L.

IL SEGRETARIO GENERALE

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 il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

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  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  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;

Premesso che:

• ai  sensi  del  D.Lgs.  219/2016  ART.  1,  comma 1,  lettera  b,  punto  2),  lettera  d) 
“sostegno  alla  competitività  delle  imprese  e  dei  territori  tramite  informazione, 
formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la 
preparazione  ai  mercati  internazionali”,  la  funzione  relativa 
all’internazionalizzazione delle imprese diventa uno degli obiettivi fondamentali del 
sistema camerale;

• per perseguire tale obiettivo, la Camera di Commercio  eroga servizi che facilitano 
la preparazione ai mercati internazionali quali lo sportello Sprint per l’assistenza  di  
primo e secondo livello, l’organizzazione di seminari e corsi di formazione su temi 
specifici individuati come fabbisogni;  

• che il tema della ricerca di controparti all’estero viene ritenuto di forte interesse per 
il tessuto imprenditoriale che si confronta con i mercati internazionali, rispondendo 
al  sempre  attuale  obiettivo  di  trasferire  competenze  operative  sui  crediti 
documentari,  definendone  le  caratteristiche  e  individuandone  gli  aspetti  più 
peculiari; 

Ritenuto coerente: 



organizzare un corso di formazione presso la sede camerale dal titolo “La ricerca di 
controparti all’Estero” rivolto a piccole e medie imprese e liberi professionisti, della 
durata di 8 ore, e strutturato secondo le seguenti linee generali di programma: 

• Lo stato dell’arte in Italia

• Strumenti e riferimenti

• Il raccordo con il business plan e selezione delle aree di interesse

• Strategie di distribuzione e identificazione del profilo

• Vantaggi e svantaggi delle diverse scelte distributive e delle relative controparti

Considerato opportuno: 
prevedere lo svolgimento del corso in una giornata unica, e precisamente il giorno 
12 novembre 2018 per la durata di ore 8,00 ad un costo massimo di  800,00 euro 
(iva esclusa) comprensivo di materiale didattico e di eventuali spese di trasferta;

Richiamati:
la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 23 marzo 2017 con la quale sono state 
adottate nuove regole di organizzazione della formazione, in recepimento del D. 
Lgs 25 Novembre 2016 di riforma delle Camere di Commercio;
la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 27/03/2017 con cui è stato istituito 
l’elenco aperto degli operatori economici per l’acquisizione dei servizi di docenza ai 
corsi di formazione e per l’assistenza ai processi di innovazione;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/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;
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"

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

Considerato inoltre:



che, relativamente alle competenze in materia di management ed economia 
internazionale, risulta iscritta nell’elenco suddetto la sola Impresa “Bonucchi e 
Associati S.r.l.” , e che la stessa società non ha mai avuto incarichi per la docenza 
seminariale da parte dell’Ufficio Promozione Interna ed Estera nell’ultimo triennio;

Vista:
la proposta presentata dallo Bonucchi e Associati S.r.l. di €. 800,00 + IVA per la 
realizzazione delle attività sopra descritte, consistenti nell’attività di docenza nella 
giornata del 12 novembre 2018 relativamente al tema: “La ricerca di controparti 
all’Estero”, e considerata la stessa proposta rispondente agli interessi camerali per 
lo sviluppo tematico nell’ambito dell’offerta seminariale 2018, nonché congrua dal 
punto di vista economico;

Considerato che: 
il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. è il Rag. Aurelio 
Pesci, già Responsabile dell’Ufficio Promozione Interna ed estera;

Verificata:

la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza;

DETERMINA

1.  di procedere all’affidamento alla Società “Bonucchi e associati S.r.l.” dell’incarico di 
docenza per l’espletamento del corso: “La ricerca di controparti all’estero” secondo 
le modalità descritte in premessa; 

2. di  prenotare  a  tale  scopo  l’importo  di  euro  976,00  (iva  inclusa)  sul  Budget 
direzionale relativo all’esercizio in corso come da prospetto sotto riportato:

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

SEMINARIO  "LA  RICERCA  DI 
CONTROPARTI  ALL’ESTERO". 
DETERMINAZIONE  A 
CONTRATTARE  E 
CONTESTUALE 
ASSEGNAZIONE  INCARICO  DI 
D

D102 330040 Oneri per organizzazione 
di attività formativa

2E010101 
- 
Preparazio
ne  ai 
mercati 
internazion
ali  - 

976



Sportello 
sprint

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


