
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 492/SG

Oggetto: La tracciabilità dei prodotti agroalimentari della 
provincia  di  Cuneo:  gestione  sito 
www.tracciabilitacuneo.it  anno 2017 - Affidamento 
servizio di assistenza (CIG ZCB1F758EF)

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che con deliberazione n. 59 del 8/05/2017 
la  Giunta  camerale  ha  deliberato  di  destinare  un  importo 
massimo annuo di € 1.500,00 per sostenere la prosecuzione per 
l’anno 2017 delle attività a favore della tracciabilità dei 
prodotti  agricoli  con  la  gestione  del  sito  internet 
www.tracciabilitacuneo.it, di proprietà dell'ente camerale;

-  che  con  determinazione  dirigenziale 
n. 489/PM del 9/08/2017 è stato prenotato l’importo per la 
gestione del sito www.tracciabilitacuneo.it;

-  che  il  sito  internet 
www.tracciabilitacuneo.it  è  stato  realizzato  dall’impresa 
Themis srl di Torino, individuata dal Laboratorio Chimico 
della Camera di Commercio di Torino, su incarico dell’Ente 
camerale  nell'ambito  del  progetto  Alcotra  “Viaggio  tra  i 
prodotti”  con  l’obiettivo  di  creare  un  sistema  di 
tracciabilità con il codice QR;

-  che  la  società  Themis  srl  di  Torino  è 
proprietaria  del  server  contenente  i  dati  dei  consorzi  e 
delle imprese aderenti al progetto, mentre l’Ente camerale è 
titolare del dominio www.tracciabilitacuneo.it;

-  che  a  tal  fine  è  stato  richiesto  alla 
Themis  srl  di  Torino  il  preventivo  per  il  servizio  di 
assistenza del  sito internet  www.tracciabilitacuneo.it per 
l'anno 2017, comprensivo di:

• gestione e utilizzo del server (rete, hardware, software 
base e sistemista)

• modalità di fatturazione: scadenza annualità
• modalità di pagamento: tramite bonifico bancario dietro 

presentazione fatture, pagamento 30 gg data fattura;

- che il preventivo richiesto è pervenuto con 
nota  prot.  n.  25348/5.5  del  3/08/2017  per  un  importo  di 
€ 1.100,00 + IVA (CIG ZCB1F758EF);

http://www.tracciabilitacuneo.it/


- 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’articolo 7, 
comma 2 d.L. n.52/2012, conv.in legge n.94/2012);

-  che,  previa  consultazione  dell’elenco 
prodotti, alla data odierna non sono state rilevate nelle 
convenzioni attive sulla Concessionaria Servizi Informativi 
Pubblici (CONSIP) nè nel Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni  (MEPA)  meta-prodotti  o  meta-servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento (o nelle quantità minime richieste) dei 
prodotti/servizi sopraindicati;

−  che  si  ritiene,  pertanto,  necessario 
procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MEPA con 
l’acquisto delle attrezzature sopra indicate in modo da far 
fronte alle necessità del servizio;

- che l'affidamento diretto alla ditta Themis 
srl di Torino avviene nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs 
50/2016 in quanto tale società è proprietaria del server di 
gestione dei dati dei consorzi e delle imprese aderenti al 
progetto di tracciabilità dei prodotti agroalimentari;

- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004 
prevede 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 sorveglianza e di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  Controllo  di 
Gestione;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
promozione,  che  sarà  l’ufficio  preposto  al  visto  di 
approvazione; 

- che il DURC on line della società Themis 
srl di Torino risulta regolare;

- 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 affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi  dell’art.  1339  del  c.c..  A  tal  fine  e  per  poter 
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, alla società 
Themis srl di Torino viene richiesto di indicare 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  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa 
Patrizia Mellano, dirigente dell’area di sostegno al mercato;

-  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  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  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità 

DETERMINA

 di affidare il servizio di assistenza  del sito internet 
sulla  tracciabilità  dei  prodotti  agroalimentari 
www.tracciabilitacuneo.it,  come  illustrato  in  premessa, 
per l'anno 2017 alla Themis srl di Torino, per un importo 
di € 1.100,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 
1.342,00 (CIG ZCB1F758EF);

 di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale n. 489-PM del 9/08/2017. 

Cuneo, 10/08/2017

                               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” 


		InfoCamere - Firma digitale
	Martini Marco
	InfoCamere - Firma digitale




