
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 291/DPC/2019 

 
Data: 18/12/2019 

 
CIG: Z3527E3207 

 
 

OGGETTO: Attingimento su contratto n. 59_S_19 – Servizio di Consulenza per il supporto 
commerciale ed organizzativo al DTE2V. 

 
 

CONSIDERATO che Co.Svi.G. è soggetto gestore del Distretto Tecnologico Energia ed Economia 

Verde (da ora DTE2V) per il triennio 2016-2019. 

DATO che il Piano Triennale delle attività del progetto GEST.DTE2V (Domanda CUP ST 

127.20012016.090000004) prevede di portare a termine una serie di azioni volte alla divulgazione 

tecnologica, all’amplificazione delle relazioni, nonché alla creazione e valorizzazione del know-how 

di settore, riconducibili alle attività definite negli obiettivi operativi n. 1, 2 e 3 dello stesso. 

CONSIDERATA la necessità di CoSviG, in quanto soggetto gestore del DTE2V, di ricevere 

consulenza tecnica alle attività volte alla divulgazione tecnologica, alla creazione del know-how di 

settore, al project management e ad allargare la rete dei soggetti aderenti al Distretto Tecnologico, 

che ne consenta un’amplificazione delle relazioni, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Favorire l’adesione di nuovi soggetti alla rete degli iscritti al DTE2V e attività di marketing 

volte ad aumentare la visibilità del Distretto; 

• Organizzazione e animazione degli incontri dei gruppi di lavoro istituiti per le attività di 

Forecast e Foresight Tecnologico inerenti alle tematiche di Industria 4.0 ed Efficientamento 

Energetico; 

• Incontri di BM finalizzati alla profilatura di soggetti aderenti al DTE2V; 

• Organizzazione ed animazione di eventi ed incontri di Business Matching (B2B, R2B e 

F2B); 

• Strutturazione di un Catalogo dell’Offerta Formativa rivolto agli innovatori attraverso la 

concezione di moduli formativi aventi ad oggetto le “tecnologie abilitanti” previste dal “Piano 

Nazionale Impresa 4.0”; 

• Contatti e visita preliminare di potenziali clienti interessati al Servizio Inn.P.A.T. 

“INNOVATION search through PATENT ANALYZER of new TECNOLOGIES” messo a 

punto dal DTE2V, individuati attraverso attività di marketing e per contatti diversi; 

• Gestione progetti, modelli business, vendita. 

 

PREMESSO che, per soddisfare il predetto fabbisogno è in essere il contratto n. 59_S_19 del 

03/04/2019 con l’operatore economico NOOS DI ING. ALFREDO FAGOTTI S.R.L., con sede 

legale in Firenze e C.F. FGTLRD56D13D612J, con durata biennale e importo totale presunto di € 

35.000,00 oltre IVA se dovuta per legge, aggiudicato con determina dirigenziale n. 80/DPC/2019 

del 02/04/2019. 



 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

ATTESO che: 

• Il costo per lo svolgimento delle suddette attività è pari ad € 2.800,00 oltre IVA se dovuta 

per legge, come si evince dall’offerta ricevuta in data 17/12/2019 parte integrante della 

presente determina seppur non materialmente allegata, registrata agli atti con Prot. 

448UA/R19; 

• Gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità 

tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VERIFICATO e attestato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. per importi inferiori a 5.000,00€ e conformemente a quanto specificato nella Delibera n. 

1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti 

“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 economici”. 

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in 

economia. 

 

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Verbale del 

CDA del 31/07/2019, e di RUP,  

 
DETERMINA 

 

• L’approvazione dell’attingimento di spesa sul contratto n. 59_S_19 del 03/04/2019 ed il relativo 

ordine di servizio all’operatore economico NOOS DI ING. ALFREDO FAGOTTI S.R.L., con 

sede legale in Firenze e C.F. FGTLRD56D13D612J, per un importo totale di € 2.800,00, oltre 

IVA se dovuta per legge.  

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, 

inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di 

esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 19/12/2019. 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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