
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 170/PM

Oggetto: Servizio di notifica prezzi via sms per il Portale 
prezzi  all'ingrosso  camerale  -  anno  2018  - 
Prenotazione e liquidazione spese relative

IL DIRIGENTE
 CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  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 28/12/2017, 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. 254/05;

- il decreto legislativo 219 del 25/11/2016 
di riordinamento delle Camere di commercio, che all’art. 2 
riconosce le funzioni e i compiti in materia di rilevazione 
dei prezzi e delle tariffe, storicamente attribuiti agli Enti 
camerali;

- che si rende necessario proseguire nel 
corso del 2018 il servizio di pubblicazione dei listini sul 
Portale  dei  prezzi  all’ingrosso  realizzato  nel  2011  con 
Infocamere e gestito dal 2016 dalla società DigiCamere Scarl, 
azienda speciale della Camera di commercio di Milano e che 
tale  servizio  prevede,  tra  l’altro,  la  funzionalità  di 
messaggistica  dei  prezzi  attraverso  l’invio  di  sms  agli 
operatori registrati sul Portale Cuneoprezzi;

- che in data 4 gennaio 2018 con nota prot. 
n.198, la società KPNQwest Italia S.r.l., che collabora con 
la società DigiCamere Scarl, ha trasmesso l'offerta per il 
servizio di notifica dei prezzi per l'anno 2018, confermando 
le condizioni economiche applicate nel contratto precedente e 
quindi  un  costo  unitario  di  €  0,07  a  sms  fatturato 
mensilmente;



-  che  la  presente  iniziativa  rientra  nel 
budget della Dr.ssa Patrizia Mellano;

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di  prenotare  per  il  servizio  di  notifica  dei  prezzi 
all’ingrosso via sms rivolto agli utenti registrati sul 
Portale camerale Cuneoprezzi, l'importo di € 800,00 (IVA 
inclusa) sul seguente budget:

- Conto 330057
- Area funzionale D
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B104

 di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  verrà 
affidato  il  relativo  incarico,  previo  espletamento  di 
regolari procedure;

 di procedere altresì alla liquidazione, in favore della 
ditta  affidataria  dell’incarico  per  il  servizio  in 
oggetto,  della  somma  ad  essa  spettante,  verificata  la 
regolarità del servizio e previo ricevimento di regolare 
documentazione contabile.

Cuneo, 08/03/2018

                               Il Dirigente
                                 (Dott.ssa Patrizia Mellano)

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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