
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 265 DEL  30.10.2019 

 

OGGETTO: PROGETTO PID. EVENTO TEDX FOGGIA ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEDX INNOVATION CENTER.            

CUP I28F17000010005 – CIG  Z242A5F97F  

  

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Giunta n. 100/2019 riguardante le iniziative in tema di innovazione               

e digitalizzazione a valere sul progetto PID; 

ATTESO che l'impegno in tale direzione si estrinseca nel proporre e sviluppare progettualità integrate, tutte               

alimentate dall’innovazione, dalla digitalizzazione e dal fare impresa; 

RISCONTRATO, a tal proposito, che la proposta operativa derivante dalle disposizioni dell'organo di governo              

dell'Ente prevede la partecipazione e l’organizzazione di eventi tra cui il “TEDx Foggia 2019”; 

RILEVATO, infatti, che detto evento, organizzato in ambito locale, è preordinato a permettere ai              

partecipanti di diffondere idee di impresa valide, raccontandosi e confrontandosi con la comunità, offrendo              

un ausilio di spessore agli innovatori generando sinergia ai loro migliori progetti e attività; 

PRESO ATTO che l'evento in argomento, fortemente caratterizzato dal contenuto tecnologico e di             

innovazione, è in programma il prossimo 30 novembre presso il Teatro Umberto Giordano;  

RISCONTRATO che l'adesione all'iniziativa in argomento, da porre in essere per promuovere e diffondere i               

servizi a valere sul PID e le relative attività di promozione dei servizi digitali di E-gov dell’Ente, è esercitabile                   

mediante l'acquisto di moduli prestabiliti, ciascuno dei quali offre determinati servizi;  

INDIVIDUATO, quale soluzione ottimale per le finalità in argomento, il modulo “Gold Partner” che offre, tra                

gli altri servizi, la visibilità del logo camera su brochure e cartelline, il logo sul sito con collegamento a                   

pagina web fino a giugno 2020, Desk informativo nello spazio del teatro dedicato; 

PRESO ATTO che, come da proposta economica agli atti d'ufficio, l'acquisto del modulo in argomento               

comporta una spesa pari ad € 3.000,00; 

VISTO l'art. 63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a                     

pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma                

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata             

in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante                 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite              

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli prescritti in capo all’associazione in parola, agli atti d’ufficio; 
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DATO ATTO dell’istruttoria effettuata da Angelo Del Buono in organico al Servizio Provveditorato e Gestione               

Patrimoniale dell'Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio camerale; 

 

DETERMINA 

1. di affidare all’associazione No Profit Amici del TEDx - Innovation Center codice fiscale 94105170719 con               
sede legale in Via Monsignor Farina, 5 Foggia mail info@tedxfoggia.com la predisposizione di un desk               
informativo per la promozione dei servizi PID l’attività di promozione dei servizi digitali di E-gov               
dell’Ente, in occasione dell’evento del 30 novembre presso il teatro Umberto Giordano, per un totale di                
€ 3.000,00; 

2. di dare atto che la spesa trova copertura sul conto n.330001 del corrente bilancio di esercizio,                
prodotto/servizio 01100517; 

3. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione              
digitale dei documenti che lo compongono (proposta economica, presente provvedimento di           
affidamento, prospetto recante gli adempimenti connessi alle disposizioni concernenti la tracciabilità           
dei flussi finanziari e la nota di affidamento ); 

4. di autorizzare gli uffici a porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D.                     
Lgs 50/2016. 

 

 
Visto per la regolarità amministrativa 

Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  
 

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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