
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 299 DEL 20/09/2018

OGGETTO: INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 
CALDE PRESSO LE SEDI CAMERALI DI LUCCA E VIAREGGIO - RICHIESTA DI 
UN'IMPRESA AD ESSERE INVITATA ALLA RICERCA DI MERCATO.

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  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;

Richiamato  il  provvedimento  dirigenziale  n.  297  del  17/09/2018  con  il  quale  è  stato 
determinato  di  attivare  una  richiesta  di  preventivo  per  l'installazione  e  gestione  di 
distributori automatici  di bevande calde per le due sedi camerali di Lucca e Viareggio;

Verificato che in data 19 settembre 2018 -  protocollo camerale n.  15302 -  un'impresa 
operante  nel  settore  della  gestione di  distributori  automatici  ha  avanzato  richiesta  per 
essere invitata alla ricerca di mercato che sarà avviata dalla Camera di Commercio;

Valutata positivamente la possibilità di ampliare il  numero delle offerte per la ricerca di 
mercato di cui sopra;

Tenuto  presente  che  l'invito  di  un'ulteriore  impresa  non  comporta  un  aggravio  della 
procedura in atto e non fa venire meno il rispetto del principio di proporzionalità;

Ritenuto, quindi, di ampliare il numero dei partecipanti alla ricerca di mercato estendendo 
l'invito all'impresa che ne ha fatto richiesta e di modificare conseguentemente la prevista 
scadenza per la presentazione dei preventivi fissandola al giorno 8 ottobre 2018;

DETERMINA

1. - di ampliare il numero dei partecipanti alla ricerca di mercato estendendo l'invito anche 
ad una nuova impresa che ne ha fatto richiesta con aggiornamento della scadenza per la  
presentazione delle offerte al giorno 8 ottobre.



2. di assumere in proprio il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31,  
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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