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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 374 DEL 17/12/2015 

 
OGGETTO: CONCORSO A PREMI PER TESI DI LAUREA ANNO 

ACCADEMICO 2013 -2014: ASSEGNAZIONE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2015, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 dell’11 novembre 2014; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2015, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 19 dicembre 2014 ed aggiornato con 

deliberazione n. 11 del 9 luglio 2015; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2015, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 139 

del 19 dicembre 2014 ed aggiornati con deliberazione n. 92 del 4 agosto 2015; 

Richiamato, altresì, il Budget direzionale e gli obiettivi per l’anno 2015, approvato 

con delibera di Giunta n. 138 del 19 dicembre 2014 ed aggiornato con deliberazione n. 91 

del 4 agosto 2015; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 4 agosto 2015 riguardante la 

“Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica della Dirigenza camerale”; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2015, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 139 

del 19 dicembre 2014 all’interno dei quali è prevista l’Azione 1030101 “Premi di laurea su 

aspetti economico-sociali-ambientali della Provincia di Pisa e conferimento di un assegno 

di ricerca” con un onere per interventi economici di € 13.200,00; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 10 del 22 gennaio 2015, con la quale la 

Camera ha indetto il concorso per l’assegnazione di n. 4 (quattro) premi per tesi di laurea 

specialistica o magistrale inerenti ad aspetti economici-sociali-ambientali della provincia di 

Pisa o singole parti di essa per l’anno accademico 2013-2014, approvandone Bando e 

Regolamento;  

Preso atto che con la sopraccitata deliberazione la Giunta ha stabilito in € 2.500.00 

lordi l’importo relativo a ciascuno dei (4) quattro premi che saranno assegnati;  

Richiamata altresì le Deliberazioni di Giunta n. 85 del 9 luglio 2015 e n. 95 dell’8 

agosto 2015, con le quali sono stati individuati quali membri della Commissione tecnica di 

valutazione, oltre al Presidente e al Segretario Generale della Camera di Commercio, la 

Prof.ssa Paola Miolo Vitali, il Prof. Marco Bottai e il Prof. Ing. Gianfranco Vannucchi;  

Considerato che il giorno 3 dicembre 2015 si è riunita la Commissione Tecnica di 

Valutazione;  

Visto il verbale della sopraccitata Commissione, agli atti dell’Ufficio Studi e 

Statistica e Relazioni esterne, con il quale la stessa ha individuato nelle Dottoresse Giada 
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Arzilli e Chiara Giovanna Bartoli e nei Dottori Ignazio Favara e Michele Ferri i vincitori 

del premio di cui trattasi; 

Ritenuto di effettuare entro l’anno un’apposita cerimonia pubblica durante la quale 

rilasciare ai vincitori, oltre all’assegno, anche un diploma attestante la vincita del premio e 

realizzare un roll-up dell’Ente;  

Ritenuto che per la realizzazione del diploma e del roll-up in oggetto non sussistano 

rischi da interferenza e che, pertanto, non occorre procedere alla redazione del DUVRI e 

non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza;  

Sentito il Dirigente dell’Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria ai sensi dell’art. 

47 del sopra citato D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, in ordine alla scelta della forma di 

contrattazione;  

Visto il preventivo di spesa pervenuto da Autorivari Snc di Gianluca Antoni e 

Giorgio Ott, posto in atti al prot. n. 19336 del 14 dicembre 2015, relativo alla realizzazione 

di n. 4 (quattro) diplomi per un importo di € 150,00 oltre IVA al 22%, pari a € 183,00 

lordi; 

Richiamato il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per 

l’esecuzione di lavori in economia approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 9 

del 25 luglio 2011, e modificato con successiva deliberazione di Giunta n. 14 del 

08/02/2013, adottato ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli 329-

338 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 11 che consente 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00= (al netto degli oneri 

fiscali) mediante procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto;  

Preso atto che le risorse per la realizzazione dell’Azione 1030101 “Premi di laurea 

su aspetti economico-sociali-ambientali della Provincia di Pisa e conferimento di un 

assegno di ricerca” sono sufficienti a coprire le spese previste;  

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. di attribuire, così come proposto dalla Commissione Tecnica di Valutazione, alle 

Dottoresse Giada Arzilli e Chiara Giovanna Bartoli e ai Dottori Ignazio Favara e 

Michele Ferri il premio di € 2.500,00 lordi ciascuno, per un totale di € 10.000,00 lordi; 

2. di pubblicare i nominativi dei vincitori e dei non vincitori, nonché il presente 

provvedimento ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul sito 

web istituzionale dell’Ente; 

3. di affidare ad Autorivari Snc di Gianluca Antoni e Giorgio Ott la realizzazione di n. 

4 (quattro) diplomi da consegnare a ciascuno di vincitori del premio per un importo 

complessivo lordo di € 183,00 (CIG: Z2E177A116); 
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4. di prevedere, in occasione della cerimonia di premiazione, spese di carta, 

cancelleria e varie per euro € 417,00 lordi; 

5. di prevedere, in occasione della cerimonia di premiazione, la realizzazione di un 

roll-up, per una spesa massima di euro € 350,00 lordi; 

6. che il Servizio Provveditorato dia esecuzione alla presente determinazione con 

ordinativi di fornitura e tramite sistemi telematici di e-procurement mettendo a 

disposizione dei fornitori il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera 

di Commercio di Pisa, pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Pisa, 

nonché il Codice Generale di cui al D.P.R. n. 62/2013, prevedendo espressamente 

che la violazione degli obblighi comportamentali costituirà causa di risoluzione o 

decadenza dal rapporto contrattuale in corso con la Camera;  

7. di incaricare l’ufficio Ragioneria di liquidare i sopra citati premi mediante 

l’emissione di cinque assegni nominativi non trasferibili; 

8. di prevedere per il pagamento dei premi in questione una spesa di € 10.000,00, che 

graverà sull’Azione 1030101 “Premi di laurea su aspetti economico-sociali-

ambientali della Provincia di Pisa e conferimento di un assegno di ricerca”, Conto 

330000, centro di costo “AD01” del budget direzionale 2015; 

9. le risorse necessarie all’acquisizione dei servizi, pari a Euro 950,00 (IVA 22% 

inclusa), graveranno invece sul conto “330018”, Azione 1030101 “Premi di laurea 

su aspetti economico-sociali-ambientali della Provincia di Pisa e conferimento di 

un assegno di ricerca”, Conto 330000, centro di costo “AD01”, previo storno da 

conto 330000 del budget direzionale 2015;  

 

 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

AD01 - Ufficio 

Studi, Statistica e 

Relazioni Esterne 

330018 - I.E. - 

Acquisto di servizi 

1030101 - 

Erogazione premi 

di laurea su aspetti 

economico-sociali 

della Provincia di 

Pisa e 

conferimento diu 

un assegno di 

ricerca 

597/2015 950,00 

AD01 - Ufficio 

Studi, Statistica e 

Relazioni Esterne 

330000 - 

Interventi 

Economici 

1030101 - 

Erogazione premi 

di laurea su aspetti 

economico-sociali 

della Provincia di 

Pisa e 

conferimento diu 

un assegno di 

ricerca 

596/2015 10.000,00 
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  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 

 

 


		2015-12-18T14:55:10+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	MARTELLI CRISTINA
	InfoCamere - Firma digitale




