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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale (comma 10, art. 18, 
L.580/93, come modificata dal d.lgs. 219 /2016) - “ Preparazione delle PMI ad affrontare i 
mercati internazionali ” annualità 2022: affidamento a Promos Italia Scrl dell’organizzazione 
del   progetto per il mercato giapponese - ricerca  importatori,   distributori  e  grandi  clienti  
finali  nel segmento produttivo olio extravergine  di oliva, organizzazione di B2B virtuali. CIG 
Z643664283

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- viste la deliberazione di Giunta Camerale n. 138 del 05/12/2019 e la delibera del Consiglio 

Camerale n. 9 del 19/12/2019 relative all’approvazione dell’incremento del diritto annuale, 
fino ad un massimo del 20%, per il triennio 2020-2022 (comma 10, art. 18, L.580/93, come 
modificata dal d.lgs. 219 /2016) per il finanziamento di programmi e progetti;

- vista la deliberazione di Giunta camerale n. 67 del 30/06/2021 relativa all’incremento del 
diritto annuale, fino ad un massimo del 20%, per il triennio 2020-2022 (comma 10, art. 18, 
L.580/93, come modificata dal d.lgs. 219 /2016) per il finanziamento di programmi e progetti 
tra cui ricade quello attinente alla “Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali”; 

- tenuto conto degli effetti dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 sul commercio 
internazionale con la conseguente frenata della domanda estera, crollata a seguito dei vari 
lock-down e soprattutto la limitazione alla circolazione dei beni e delle persone, che ha 
determinato l’annullamento di importanti iniziative promozionali quali fiere, mostre, forum, 
b2b, seminari, ecc..; 

- valutato quanto sopra indicato e ritenuto  necessario, per limitare gli effetti di questo scenario, 
dare un significativo apporto, in chiave di sostegno alla ripresa economica, attraverso dei  
progetti personalizzati di accompagnamento  all’estero per le  nostre PMI:

- vista la proposta di Promos Italia Scrl prot.n. 12309 del 29/03/2022 per l’attività ricerca  
importatori,  distributori  e  grandi  clienti  finali  nel segmento produttivo olio extravergine  
di oliva, organizzazione di B2B virtuali sul mercato giapponese come sotto specificato in 
dettaglio ; 

- preso atto dell’azione di pubblicizzazione del progetto, al fine di individuare i soggetti 
interessati a tali specifici servizi e percorsi di internazionalizzazione, avvenuta attraverso il  
sito web della Camera di Commercio, la newsletter per l’internazionalizzazione e l’attività di 
scouting territoriale attuata dall’Ufficio; 
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- atteso che per le imprese tale progetto ha come obiettivo prioritario quello di acquisire e/o 
non  perdere quote di mercato e che, per limitare gli effetti di questo scenario, anche le 
risorse disponibili attraverso l’incremento del 20% possono offrire un significativo apporto, 
soprattutto in chiave di sostegno alla ripresa economica;

- considerato che:
 Promos Italia Scrl è l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese 

italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo 
dell'economia locale e nella valorizzazione del territorio;

 Unioncamere Nazionale ha conferito a Promos Italia s.c.r.l. l’incarico di supporto e 
affiancamento delle Camere di Commercio;

 la Società è a totale partecipazione pubblica essendo i suoi soci le Camere di 
Commercio di Bergamo, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza 
Lodi, Modena, Pisa, Pordenone - Udine, Ravenna, Salerno, Umbria, Unioncamere 
nazionale, Unioncamere Lombardia e Unioncamere Emilia-Romagna;

- tenuto conto che Promos Italia Scrl offre servizi specialistici per l’internazionalizzazione o 
per l'attrazione di investimenti sul territorio non comparabili con quanto proposto dal 
mercato;

- ravvisata l’opportunità di avvalersi di Promos Italia S.c.r.l. per la realizzazione del Progetto 
in oggetto in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, grado di specializzazione, al fine del 
miglior perseguimento dell’interesse delle imprese  per la ricerca  importatori,   distributori  
e  grandi  clienti  finali  nel segmento produttivo con  organizzazione di B2B virtuali per 
circa 20 aziende liguri del comparto, come da progetto di seguito illustrato nei principali 
passaggi : 
 definizione  ed elaborazione  in giapponese  dei materiali  di presentazione  delle 

aziende per  gli  incontri  B2B  (documento  informativo  che  riassuma  aziende  
aderenti,  breve descrizione, loghi e informazioni di contatto);

 redazione   di  una  lista  di  operatori   giapponesi  e  inoltro   della  documentazione  di 
presentazione  via email più follow up telefonico;

 organizzazione di una live session di presentazione di tutti i produttori liguri 
partecipanti all’iniziativa.  Tale  meeting  introduttivo  verrà  anche  registrato  e  
permetterà  l’inoltro successivo del link streaming di fruizione per essere diffuso a tutta 
la lista degli operatori giapponesi.  L’informativa  sulla sessione di presentazione live 
verrà segnalata a tutta la lista  di  operatori  precedentemente  redatta,  al  di  là  di  
coloro  che  accetteranno ricevere il campionario di degustazione, al fine di proporre 
una forte azione di marketing globale da esercitare su tutta la lista dei contatti;

 2º  contatto   telefonico   con  tutti  gli  operatori   (aderenti   e  non)  per  segnalare 
l’iniziativa di B2B e la spedizione del campionario;

 3º  contatto  telefonico  con  tutti  gli operatori  giapponesi  aderenti  per confermare 
l’accesso all’iniziativa;

 verifica  della  ricezione  del  campionario  da  parte  degli  operatori  partecipanti  alla 
sessione di B2B;

 definizione  di una tre giorni di B2B assistiti  max 5 aziende  aderenti  per sessione  -
max 2 h di meeting in diretta fra le aziende selezionate e gli operatori giapponesi;

 4º contatto  telefonico  per conferma  sull’adesione  alla data e orario  selezionato  e 
inoltro dei link di partecipazione alle sessioni digital talks;
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 mediazione  e  interpretariato  diretto  durante  il  calendario  delle  presentazioni  in 
digitale  (max  10  h  di  interpretariato  simultaneo  globale  in  base  al  numero  di 
giornate B2B);

 redazione  finale  di  un  questionario  in  Iingua  giapponese  per  capire  i  feedback 
ottenuti,  somministrazione  dello  stesso  alle  controparti nipponiche  incontrate, 
relativa rielaborazione ed inoltro alla Camera di Commercio delle Riviere di Liguria.

 costante  allineamento  con  il  partner  locale  e  conseguente  aggiornamento  delle 
informazioni in tempo reale con la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria

- vista l’offerta economica n. 13/2021 prot. n. 12309 del 29/03/2022 inviata da Promos Italia 
scrl per la realizzazione del  progetto  sopra citato al costo di euro 17.000,00 oltre IVA;

- accertato l’interesse manifestato dalle imprese al  “ Progetto Giappone “ che ad oggi registra 
13 adesioni di massima;

- richiamato 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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e 
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 
e medie imprese; 

 l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta”;

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e, in ultimo, 
dal D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019, il quale dispone che 
“Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

 l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 in base al quale le pubbliche amministrazioni 
possono ricorrere alle Convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 
stesse; 
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 l’art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale prevede che i 
contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 ed i 
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti 
messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 
sono causa di responsabilità amministrativa;

 l’art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale prevede che 
le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/1999 
stipulate da Consip S.p.A. o dalla centrali di committenza regionali possono procedere, 
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione;

- Accertato che non sussistono convenzioni Consip attive avente ad oggetto i servizi di cui alla 
presente determinazione;

- Preso atto che il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito  con L. 
11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020 ha previsto che: “1. Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, co. 
2, e 157, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021”;

- Tenuto conto che fino al 31 dicembre 2021, applicando  la suddetta deroga introdotta dall’art. 
1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito  in legge del decreto medesimo (L. 
11 settembre 2020 n. 120,le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per 
l’affidamento di forniture e servizi  di importo inferiore a 75.000 euro, nonché per 
l’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e che come previsto dal 
successivo co. 3, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del 
Codice;

- Considerato che il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla 
legge 29 luglio 2021 n. 108, ha previsto alcune modifiche al D.L.76/2020 tra cui 
l’innalzamento della soglia dell’affidamento diretto per forniture e servizi da Euro 75.000 a 
Euro 139.000 e la proroga al 31/12/2023 dell’applicazione di dette disposizioni;

- visto l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) 
che ha modificato l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, il quale ora così dispone: 
“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli 
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o 
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superiori a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione….. Fermi restando gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità 
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”; 

- Accertato che sussiste l’obbligo per l’Ente di procedere all’affidamento tramite mercato 
elettronico;

- Richiamate le Linee Guida Anac n. 4, ove è previsto che: “Per importi superiori a 20.000,00 
euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, 
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle 
verifiche dei  requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);

- Verificata la regolarità del DURC (n. cert. INAIL 31227673 del 10/05/2022 scad.
07/09/2022);

- Dato atto che è in corso di verifica il Casellario Anac per accertare l’assenza di iscrizioni a 
carico dell’impresa;

- Acquisite la visura ordinaria del Registro Imprese e la visura degli assetti societari;

- Dato atto che è in corso di verifica il possesso dei restanti requisiti di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016;

- Accertato che:
 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, 

come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
 per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro assegnati mediante 

affidamento diretto non risulta necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia 
definitiva, ai sensi degli articoli 93, comma 1, e 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) per la stipula del contratto ai 
sensi dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016; 

- Visto l’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, il 
quale dispone che “In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati 
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti 
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi 
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termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate 
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 
dicembre 2021: a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso 
di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura”;

- ritenuto nominare quale RUP il Responsabile del Servizio Promozione del territorio della 
Camera di Commercio;

- Tenuto conto che in applicazione alle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 
è  necessario procedere all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara per l’affidamento 
di cui alla presente determinazione;

- Ritenuto opportuno avvalersi del Provveditore per l’acquisizione del CIG e per 
l’espletamento della procedura di stipula del contratto tramite la piattaforma MePA;

- Rilevato che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG:  Z643664283

DETERMINA

di contrarre e contestualmente affidare, ex art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito 
dalla Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016  all’AGENZIA 
ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL, con sede in Via 
Meravigli, 9/B - 20123 MILANO (MI), Codice Fiscale 10322390963,  struttura del sistema 
camerale italiano a supporto della internazionalizzazione delle imprese, i servizi relativi alla 
realizzazione  del   progetto per il mercato giapponese - ricerca  importatori,   distributori  e  grandi  
clienti  finali  nel segmento produttivo olio extravergine  di oliva, organizzazione di B2B virtuali
per un per un importo complessivo di euro 20.740,00 IVA compresa;   

di disporre l’esecuzione del contratto  in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 
alla procedura, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall’art. 
8, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020;

di imputare gli oneri di cui al presente provvedimento  a carico dei budget direzionale per l’anno 
2022 - sul conto 330007,  cdc DD02 -  nell’ambito del budget annuale del progetto, come 
approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 138 del 05/12/2019;

di affidare al  Provveditore dell’Ente, Dott.ssa Alessandra Bronzi, l’espletamento della procedura di 
affidamento diretto mediante utilizzo di una piattaforma informatica conseguente all’adozione del 
presente provvedimento;

di dare incarico all’Ufficio competente  di provvedere  agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità a 
quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
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di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

ECONOMICO

(Marco Casarino)

firma digitale
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