
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 384/SG

Oggetto: Progetto  Punto  Impresa  Digitale:  adeguamento 
cablaggio  strutturato  della  sede  camerale.  Presa 
atto  dell'affidamento  e  liquidazione  spesa.  CIG 
ZD723BCD25

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018;

-  che  in  data  28  dicembre  2017  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  155  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati 
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- il D.Lgs. 219/2016 di riordino delle Camere 
di commercio che ha apportato delle modifiche sostanziali per 
quel  che  riguarda  le  funzioni,  l’organizzazione  e  il 
finanziamento degli Enti camerali;

- che a seguito della riforma camerale, nel 
2017,  sono  stati  approvati  dal  Ministero  della  Sviluppo 
Economico con decreto del 22 maggio 2017 alcune progettualità 
che  vengono  finanziate  con  l’aumento  del  20%  del  diritto 
annuale;

- che con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 
il Consiglio camerale ha approvato il progetto “Punto impresa 
digitale”, finalizzato ad incrementare la misura ordinaria 
del diritto annuale, per il triennio 2017-2019, del 20%;

- che con provvedimento n. 140 del 16/11/2017 
la Giunta camerale ha deliberato l’adesione alla proposta 
tecnico\economica  pervenuta  dalla  società  consortile 
Infocamere di Padova il 16/10/2017 prot. n. 35626, relativa 
all’adeguamento del cablaggio strutturato dell’Ente camerale;

- che con provvedimento n. 718 del 06/12/2017 
il Segretario Generale ha deciso di affidare alla società 
consortile Infocamere (C.F. 02313821007 – c.so Stati Uniti, 



14  –  Padova)l’incarico  per  l’adeguamento  del  cablaggio 
strutturato  dell’Ente  camerale  ed  è  stata  assunta  la 
prenotazione sul budget 2018;

-   che  l’art.  1  c.  1  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;

-  che  l’art.  1  c.  3  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche,  obbligate  a  ricorrere 
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano 
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora 
la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata 
urgenza  e  purché  tali  contratti,  di  durata  e  misura 
strettamente  necessaria,  siano  sottoposti  a  condizione 
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti inferiori ai 
40.000,00 é possibile procedere mediante affidamento diretto;

-  che  si  rende  necessario  procedere 
all'affidamento dell’incarico di esecuzione dei lavori;

-  che  sulla  piattaforma  MEPA  è  attivo  il 
bando ”Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di 
beni e apparecchiature”;

- che è stata pubblicata sulla piattaforma 
MEPA una richiesta di offerta (R.d.O. n. 1965212) in data 
25/05/2018, alla quale sono stati invitati:

• 3C Informatica S.R.L. C.F. 02461740041   Savigliano(CN) 
• A&C Sistemi S.R.L.    C.F. 02392680043   Savigliano(CN) 
• Alba  Sistemi  Srl   C.F.  00749900049  Santa  Vittoria 

D'alba(CN) 
• E2elettronica  di  Enrici  O  &  C  Sas  C.F.  00796460046 

Cuneo(CN) 
• Informatica System     C.F. 01053440044    Vicoforte(CN) 
• Newsoft di Geuna Carlo C.F. GNECLS76L14G674F Saluzzo(CN) 
• Sistec Srl 03361380136 Casnate Con Bernate(CO) Lombardia
• Telesis  di  Osenda  Claudio  C.F.  SNDCLD55T07L219Y 

Cuneo(CN) 
• Vem Sistemi Spa        C.F. 01803850401   Forlì(FC) 



 
-  che  entro  le  ore  10,00  del  giorno 

18/06/2018 pervenute le offerte di:
• Informatica  System  C.F.  01053440044  -  Vicoforte(CN): 

percentuale di ribasso pari a 8,52%;
• Newsoft  di  Geuna  Carlo  C.F.  GNECLS76L14G674F 

Saluzzo(CN): percentuale di ribasso pari a 24,66% ;
• Telesis  di  Osenda  Claudio  C.F.  SNDCLD55T07L219Y 

Cuneo(CN): percentuale di ribasso pari a 21%;

-  che,  il  criterio  di  valutazione  della 
presente RDO è la percentuale di ribasso sul prezzo a corpo 
pari  a  euro  34.810,30  (esclusi  oneri  fiscali  e  costi  di 
sicurezza), il servizio in oggetto viene affidato a Newsoft 
Di Geuna Carlo (C.F. GNECLS76L14G674F) che ha presentato la 
percentuale più elevata;

-  che  il  documento  unico  di  regolarità 
contributiva della ditta risulta regolare al 18/06/2018;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter 
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha 
indicato  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente 
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla 
Camera di commercio qualsiasi variazione;

-  che  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4  bis  che  i  provvedimenti  adottati  dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere 
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo 
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all’ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;

-  che  l’ufficio  proponente  e  l’ufficio 
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

-  che  il  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 



previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini

DETERMINA

-  di prendere atto del documento di stipula relativo alla 
R.D.O. n. 1965212, ns. prot. n. 0022321 del 18/05/2018, con 
il quale si è affidato l’incarico di esecuzione dei lavori 
necessari  per  l’adeguamento  del  cablaggio  strutturato 
dell’Ente camerale alla ditta  Newsoft di Geuna Carlo  (C.F. 
GNECLS76L14G674F), con sede a Saluzzo(CN)in Via Mattatoio 42;

- di utilizzare la prenotazione assunta con le determinazioni 
dirigenziali  n.  718/SG  del  06/12/2017   e  n.  42/SG  del 
16/01/2018 per  un  importo  pari  a  euro  26.225,85  (oneri 
fiscali e costi sicurezza esclusi);

- di procedere alla liquidazione delle somme dovute previo 
controllo  delle  fatture,  della  regolarità  contributiva  e 
verificata la conformità della prestazione.

Cuneo, 19/06/2018

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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