DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 591/SG
Oggetto:

Servizio Portale prezzi all'ingrosso camerale Affidamento incarico servizio di progettazione e
sviluppo della APP Mio Paniere alla società
DigiCamere Scarl - CIG Z2E1FFAF42
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 28/11/2016 il Consiglio
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il Preventivo
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2017,
aggiornato con delibera n. 07/C del 07/07/2017;
- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale
con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale
camerale per l’esercizio 2017, aggiornato con deliberazione
n. 92 del 31/07/2017;
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 686/SG del 28/12/2016 sono stati assegnati per
l'anno 2017 i budget direzionali alla dirigenza camerale così
come previsto dal DPR 254/2005;
- che la Giunta camerale con provvedimento
n. 192 del 19 dicembre 2016 ha deliberato di proseguire nel
corso del 2017 il servizio di pubblicazione del Portale dei
prezzi all'ingrosso con la società DigiCamere Scarl, azienda
speciale della Camera di commercio di Milano e di aderire
alla proposta pervenuta dalla Società medesima di provvedere
all’attivazione della nuova APP Mio Paniere, il cui obiettivo
è di consentire agli utenti registrati al Portale di ricevere
sul proprio smartphone i prezzi dei prodotti desiderati e
selezionati dal Portale medesimo;
- l'offerta formulata da DigiCamere, con nota
prot. n. 27048 del 28/08/2017, pari a € 6.075,60 (IVA
inclusa) e relativa all’attivazione della nuova APP Mio
Paniere sul Portale prezzi ingrosso camerale, a partire da
gennaio 2018;

- che la normativa in materia di acquisizione
di beni e servizi prevede l’obbligo per gli Enti locali di
fare
ricorso
al
Mercato
elettronico
della
Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.
1, comma 450, legge n.296/2006, come modificato dall’art. 7,
comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
- che è stata svolta una RdO sul Mercato
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) ed è
stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 1696432 rivolta
alle seguenti ditte: Domino S.r.l., Nethics S.a.s. di Elena
Alice Ollivier & C., Tecnosphera S.p.a. e che nessuna offerta
è stata presentata dalle medesime entro il termine ultimo del
4 ottobre 2017, previsto dalla gara;
che
si
ritiene
pertanto
necessario
procedere autonomamente al di fuori del MEPA per l’erogazione
del servizio in oggetto;
- che per l’erogazione del servizio in
premessa, si intende procedere con l’affidamento diretto alla
società DigiCamere Scarl che gestisce il portale dal 2016 e
ne potrà migliorare la fruizione con un’applicazione
specifica;
- che tale applicazione denominata Mio
Paniere consiste in un’estensione del sistema in essere
scaricabile gratuitamente da Google play e dall’Apple store,
con la quale gli utenti registrati al Portale possono
ricevere sul proprio smartphone i prezzi desiderati;
- che con determinazione dirigenziale n. 3/PM
del 3 gennaio 2017 è stato prenotato l'importo di € 12.500,00
(IVA inclusa) sul conto 330057 del bilancio camerale 2017;
- che in data odierna il sottoscritto ha
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio al fine di certificare la regolarità e il rispetto
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;
- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004,
convertito nella L. n. 191 del 30 luglio 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;
verrà inviato
gestione;

- che pertanto il presente
all’ufficio preposto per il

provvedimento
controllo di

- che il presente affidamento si adegua alle
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 1339 del C.C. e, a tal fine e 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
seguente
provvedimento
sarà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come
previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- che verrà richiesto il DURC;
- 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 ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il
Segretario Generale, dott. Marco Martini
DETERMINA
- di affidare l'incarico alla società DigiCamere Scarl di
Milano, azienda speciale della Camera di commercio di Milano,
per la progettazione e lo sviluppo sul Portale prezzi
all’ingrosso camerale della nuova APP Mio Paniere per un
importo complessivo pari a € 6.075,60 (IVA inclusa);
- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione
dirigenziale n. 3/PM del 3 gennaio 2017 per la liquidazione
dell'importo dovuto alla società.
Cuneo, 09/10/2017
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”

