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IL DIRIGENTE
 
PREMESSO che nel Piano Promozionale della Regione Toscana per l’anno 2015, approvato con n.
delibera G.R. n. 1052 del 25/11/2014,  è prevista la promo-commercializazione dei prodotti turistici
tematici supportata attraverso la realizzazione di  attività mirate, competitive e di rilevanza strategica al fine
di favorire una maggior efficacia nella penetrazione dei mercati;
 
PREMESSO altresì che il Piano Operativo 2015 al punto TUR034 nell’ambito degli interventi del settore
Turismo -  Azioni di promozione e di promo-commercializzazione -  prevede di partecipare alla
manifestazione Buy Tourism On Line (di seguito BTO) – edizione 2015;
 
PREMESSO inoltre che la BTO per la sua peculiarità rientra fra le iniziative strategiche finalizzate a
valorizzare i prodotti turistici tematici  e le risorse turistiche toscane attraverso l’organizzazione di
workshop e borse turistiche  in coerenza con le strategie promozionali regionali;;
 
RICHIAMATO il proprio decreto 173/2012 che approva la realizzazione della manifestazione BTO,
stabilisce e regola le modalità di realizzazione attraverso la compartecipazione organizzativa e finanziaria
della CCIAA di Firenze stipulando apposita convenzione, in scadenza al 31.12.2014 e tacitamente
rinnovata per un anno con validità fino al 31.12.2015, come previsto dall’art. 8  della stessa convenzione;
 
DATO ATTO della comproprietà del marchio BTO e del dominio www.buytourismonline.com con la
CCIAA di Firenze e che la CCIAA di Firenze stanzia per l’edizione  2015 della BTO un importo di euro
80.000,00= , approvato con delibera della Giunta Camerale n. 38 del 25/2/2015 per la realizzazione della
manifestazione;
 
DATO ATTO altresì che la convenzione in corso di validità stipulata con la CCIIA di Firenze stabilisce la
struttura organizzativa per la realizzazione della manifestazione BTO avvalendosi di soggetti operativi che,
operando in sinergia, gestiscono la realizzazione della manifestazione secondo le loro rispettive
competenze;
 
DATO ATTO inoltre che la realizzazione della BTO 2015 alla Fortezza da Basso di Firenze si è resa
necessaria già dal 2013  in considerazione della crescita della manifestazione e che la sede e la
quantificazione dei servizi necessari alla realizzazione della manifestazione sono stati  definiti dal Piano
operativo annuale della manifestazione 2015, ns. prot. 5137.6 del 7/9/2015 redatto in collaborazione con
CCIAA di Firenze e approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico in data 5.8.2015, come previsto dall’art. 4
della convenzione stipulata con la stessa Camera, sulla base dell’esperienza intercorsa per la realizzazione
stessa manifestazione e dei dati delle relazioni conclusive  condivise con la CCIAA di Firenze;
 
CONSIDERATO che la suddetta Borsa costituisce un appuntamento altamente qualificato per il settore
turistico offrendo agli operatori occasioni di formazione e aggiornamento per il web e il marketing turistico
on-line;
 
RITENUTO pertanto opportuno, a fronte delle suddette motivazioni, partecipare alla  Borsa del turismo
on-line BTO 2015 attraverso l’acquisizione dello spazio espositivo presso la Fortezza da Basso di Firenze
ed i servizi tecnici,  di sicurezza e allestitivi necessari allo svolgimento della manifestazione;
 
VISTO che il preventivo di Firenze Fiera, con sede in Piazza Adua 1, 50123 Firenze , P.IVA 04933280481,
ns. prot.  6265.6 del 12/11/2015,  per la fornitura dei seguenti servizi nei giorni dal 27/11 al 30/12/15, dal
2 al 3/12/15 ed il 4/12/2015  (periodo comprensivo dei giorni necessari all’allestimento e al
disallestimento della manifestazione):

http://www.buytourismonline.com


 
Locazione sale e arredi:

Locazione del Padiglione Cavaniglia di mq. 3.300 per allestimento n. 55 stand, sale e  arredi come da
progetto ad un costo di euro 28.250,00= + IVA;
Maxischermo in retroproiezione per Padiglione Cavaniglia m. 15,50x3,50, centro slide, sala stampa
ad un costo di euro 15.500,00= +IVA;
Locazione Padiglione  Centrale Spadolini piano terra  di mq. 8320 per n. 7 sale conferenze/seminari,
 front desk informativo, area registrazione e guardaroba  con arredi come da progetto ad un costo di
euro 40.850,00= +IVA;
Utilizzo Palazzina Lorenese per area magazzino (piano terra), Piazzale Centrale ad uso parcheggio,
Piano Attico del Padiglione centrale  a titolo gratuito

Servizi:
Connessioni per 27 pc, calate elettriche per 4 info-point ed incremento banda larga wi-fi per un
costo di euro 4.400,00= + IVA;
Media center, cabine-box  di servizio e aree business e relax come da progetto, ad un costo di euro
11.000,00= + IVA;
Illuminazione esterna e allacci analogici al desk accoglienza e registrazioni a titolo gratuito

 
per un costo complessivo di euro 100.000,00= (IVA);
 
DATO ATTO che Firenze Fiera, tenuto conto della crescita della Borsa e degli spazi utilizzati per questa,
ha applicato tariffe preferenziali e offerto alcuni dei suddetti servizi a titolo gratuito in considerazione della
tipologia della manifestazione dedicata al segmento del turismo on-line e del ritorno che questa ha sul
territorio ;
 
VERIFICATO che i servizi di cui sopra sono necessari alla realizzazione di BTO 2015 per quanto previsto
ed approvato nel Piano operativo annuale della manifestazione, ns. prot. ns. prot. 5137.6 del 7/9/2015 e
che i suddetti servizi corrispondono  a quanto concordato fra Firenze Fiera e  il Comitato Tecnico-
scientifico della BTO per un costo totale di euro 100.000,00= + IVA;
 
VERIFICATO altresì che la sede di Fortezza da Basso di Firenze è la location deputata ad ospitare la
suddetta manifestazione e di fornire i supporti tecnici necessari alla realizzazione di questa tipologia di
manifestazione offrendo una copertura e connessione wi-fi per minimo 5000 utenze indispensabili allo
svolgimento dei lavori scientifici e di business;
 
DATO ATTO che per il suddetto fornitore ricorrono gli estremi per un affidamento in esclusiva ai sensi
dell’art. 57, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/06, in quanto Firenze Fiera di Firenze è unico gestore della
location Fortezza da Basso di Firenze e per la fornitura dei suddetti servizi con service interno in
esclusiva, come comunicato nel preventivo di cui alla nota ns. prto. 6265.6 del 12/11/2015;
 
VERIFICATA la congruità economica dell’importo richiesto per i suddetti servizi, tenendo conto della
quantità e qualità dei servizi forniti e dei prezzi comunemente praticati per attività analoghe e che la
proposta risulta vantaggiosa in considerazione dell’esclusività del progetto di promozione per la forte
innovazione dello stesso e la capacità attrazione verso la domanda turistica internazionale  e l’offerta
interessata alla promozione e commercializzazione on-line;
 
VERIFICATO  il possesso da parte di Firenze Fiera dei requisiti generali di cui all’art 38 del D.Lgs
163/2006;
 
VISTI i seguenti atti normativi:
 

La Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 6 “Costituzione dell’Agenzia di Promozione



Economica della Toscana”;
“Regolamento di amministrazione e contabilità” dell’Agenzia, approvato con deliberazione
della giunta regionale nr. 1380 del 29/12/2000, ai sensi dell’articolo 14 comma 3 della L.R.
6/2000 citata;
Decreto del Direttore n. 40 del 18/02/2013 avente ad oggetto "Assetto generale dell'Agenzia -
modifiche";
Decreto n. 55 del 23 marzo 2015 avente ad oggetto: "Organizzazione dell'assetto generale
dell'Agenzia: modifiche" con cui al sottoscritto è stata affidata la responsabilità del Servizio
Turismo"
Delibera della Giunta Regionale n. 681 del 04/08/2014 attuativa del PRSE 2012/2015 relativa
alle Attività di Promozione Economica – Annualità 2015;
Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 25/11/2014 di approvazione del Piano Operativo
delle attività di promozione economica 2015 e del relativo quadro finanziario di dettaglio;
Decreto del Direttore n. 292 del 10/11/2014 con cui è stato approvato il “Bilancio preventivo
economico e relazione previsionale e programmatica dell’Agenzia di Promozione Economica
della Toscana per l’anno 2015”;
Ordine di servizio del Direttore n. 1 del 08/01/2015 con cui si attribuisce ai dirigenti
dell’Agenzia la responsabilità di gestione delle voci di spesa del bilancio di previsione 2015;
L.R. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” che disciplina l’attività contrattuale regionale nonché quella
degli enti, aziende ed agenzie regionali;
art.57 comma 2 lettera b), del D.Lgs 163/2006 per il quale, con riferimento all’acquisizione
dello spazio espositivo dall’organizzatore ufficiale, l’Agenzia può aggiudicare un contratto
pubblico senza previa pubblicazione di bando “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato ad un operatore
economico determinato

 
RITENUTO pertanto opportuno impegnare per la partecipazione a BTO annualità 2015 e per
l’acquisizione dei suddetti servizi  la somma di euro 100.000,00= (+IVA)  per le attività di cui al punto
15TUR034;
 
DATO ATTO di provvedere, secondo quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 convertito in Legge
134/2012, alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale
dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana;
 
DATO ATTO altresì che  con Del. D.GR.  approvata il 24.11.2015, proposta n. 1360 , è stata  destinata a
Apet la realizzazione per l’annualità 2015 del Progetto di Eccellenza Turismo.in(novazione)Toscana.it per
un totale di euro 450.000,00=, relativo ad attività fra le quali rientra per la tipologia dell’iniziativa la
partecipazione a BTO2015;
 
VERIFICATO che il Bilancio di previsione per l’anno 2015 al punto 15TUR034 presenta la necessaria
disponibilità economica;
 
 

DECRETA
 

1)     di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la partecipazione alla manifestazione
BTO - Buy Tourism on line, che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 2 al 3
dicembre 2015, per un costo totale di euro 100.000,00 (+IVA);
 
2)     di dare atto che la suddetta partecipazione sarà organizzata secondo quanto stabilito dalla



 convenzione in corso di validità stipulata con la CCIIA di Firenze, con la collaborazione dei
soggetti operativi individuati, per quanto previsto dal Piano operativo annuale 2015 e per
quanto richiamato in narrativa;;

 
3)     di acquistare i seguenti servizi, per le motivazioni espresse in narrativa, dalla ditta Firenze
Fiera SpA di Firenze, unico gestore in esclusiva della location Fortezza da Basso di Firenze, per
un costo  totale di euro 100.000,00= (+IVA):

Locazione sale e arredi:
Locazione del Padiglione Cavaniglia di mq. 3.300 per allestimento n. 55 stand, sale e  arredi come da
progetto ad un costo di euro 28.250,00= + IVA;
Maxischermo in retroproiezione per Padiglione Cavaniglia m. 15,50x3,50, centro slide, sala stampa
ad un costo di euro 15.500,00= +IVA;
Locazione Padiglione  Centrale Spadolini piano terra  di mq. 8320 per n. 7 sale conferenze/seminari, 
front desk informativo, area registrazione e guardaroba  con arredi come da progetto ad un costo di
euro 40.850,00= +IVA;
Utilizzo Palazzina Lorenese per area magazzino (piano terra), Piazzale Centrale ad uso parcheggio,
Piano Attico del Padiglione centrale  a titolo gratuito

Servizi:
Connessioni per 27 pc, calate elettriche per 4 info-point ed incremento banda larga wi-fi per un
costo di euro 4.400,00= + IVA;
Media center, cabine-box  di servizio e aree business e relax come da progetto, ad un costo di euro
11.000,00= + IVA;
Illuminazione esterna e allacci analogici al desk accoglienza e registrazioni a titolo gratuito;

 
4)     di impegnare euro 100.000,00= per la realizzazione dei suddetti servizi per la
manifestazione BTO 2015 a valere sul punto  15TUR 034  del Bilancio 2015 dell’Agenzia, che
presenta la necessaria disponibilità;
 
5)     di provvedere alla liquidazione di euro 100.000,00= (+IVA)  alla ditta Firenze Fiera, con
sede in Piazza Adua 1, 50123 Firenze, P.IVA 04933280481,  a seguito di presentazione di
regolare fattura,  previa verifica della corretta fornitura ed esiti positivi dei controlli previsti
dalla normativa vigente;

 
6)     di provvedere, secondo quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 convertito in Legge
134/2012, alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione presente sul sito
istituzionale dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana;

 
7)      di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori.

 
Alberto Peruzzini

 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici dell'Agenzia di Promozione
Economica della Toscana ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.
 
 


