SEDE DISTACCATA DI PISTOIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 031 DEL 26/11/2020

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI PER IL
DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE – CIG ZAC2F6446C

DIRETTO DEL
RILASCIO DEI

IL DIRIGENTE DELLA SEDE DISTACCATA DI PISTOIA
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e smi;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”
avente sede legale in Prato Via del Romito n. 71 e sede distaccata in Pistoia Corso Silvano Fedi
n. 36;
VISTO l’articolo 2 del citato D.M. ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita
a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo
10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
ATTESO che in data 30 settembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della neo costituita
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato;
VISTA la determinazione adottata d’urgenza dal Presidente n. 4 del 30 settembre 2020 e ratificata
dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 6 del 28/10/2020, con cui è stata adottata, in via
transitoria, la macrostruttura del nuovo Ente in modo da garantire la continuità delle attività e dei
servizi all’utenza nell’attesa di adottare successivamente la nuova organizzazione della Camera di
Commercio Pistoia-Prato;
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 1/2020 del 01.10.2020 “Avvenuta costituzione
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato - Delega di
funzioni”;
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare gli articoli da 1 a
9 del Titolo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” – Capo I “Semplificazioni in
materia di contratti pubblici”;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in merito agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
CONSIDERATO che è in scadenza il prossimo 30 novembre il servizio di prenotazione on line di
appuntamenti per il rilascio allo sportello dei dispositivi di firma digitale, affidato alla società
Lucense S.c.a.r.l (Codice fiscale 01111910467) al canone annuale di € 180,00 (oltre Iva);
VISTA la Richiesta di beni e servizi n. 19/2020 effettuata in data 26.11.2020, tramite il sistema per
la gestione contabile denominato CON2, dal Responsabile del Servizio Registro Imprese della
sede distaccata di Pistoia, Dott.ssa Maria Stefania Breschi, e finalizzata al rinnovo del servizio in
oggetto;
CONSIDERATA la necessità indifferibile ed urgente di procedere all’affidamento del servizio a far
data dal 01.12.2020, e per un’ulteriore annualità, al fine di assicurare continuità al servizio stesso
tenuto anche conto della sua importanza nell’attuale fase di emergenza sanitaria;
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 che definisce le soglie di rilevanza comunitaria;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia
comunitaria, ed in particolare il comma 2, lett. a), relativo agli affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in materia di determina a contrarre;
VISTO in particolare il secondo periodo del citato comma 2, ai sensi del quale “nella procedura di
cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti”;
RICHIAMATE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate, in ultimo, con delibera n. 636 del
10.07.2019;
RICHIAMATO in particolare il punto 4.2.2 delle predette Linee Guida in tema di verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti
speciali per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che impone il ricorso al mercato
elettronico (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 per gli
acquisti compresi fra 5.000 euro e la soglia di rilevanza comunitaria;
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle centrali di
committenza regionali, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti;
ATTESO che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, non
risultano attive convenzioni inerenti il servizio in oggetto;
CONSIDERATO che il sistema informatico per la prenotazione on line di appuntamenti per il
rilascio dei dispositivi di firma digitale è stato realizzato nell’anno 2013 dalla società Lucense
S.c.a.r.l. (Codice Fiscale 01111910467) per la Camera di Commercio di Pistoia;
ATTESA la necessità di procedere ai fini del mantenimento di tale sistema di prenotazione;
RILEVATO che la società Lucense Srl è iscritta quale operatore economico nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) e presenta, nell’ambito del catalogo di cui al bando
“Servizi per l’information & communication tecnology”, il prodotto con Codice “BasigHosting” quale
canone annuale per il mantenimento del sistema di prenotazione in oggetto al medesimo prezzo di
€ 180,00+iva;
RITENUTO di procedere in merito avvalendosi, pur in assenza di un obbligo normativo, della
piattaforma MEPA;
ACCERTATA l’assenza di annotazioni a carico dell’impresa nel Casellario informatico dell’ANAC
(protocollo n. 7455 del 25.11.2020);
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), numero protocollo INAIL_24378283 con scadenza 20.02.2021;
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità è stato richiesto ed acquisito il CIG indicato in oggetto;
VISTA la determinazione adottata d’urgenza dal Presidente n. 3 del 30 settembre 2020, avente ad
oggetto “Primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell’Ente”,
ratificata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 5 del 28/10/2020;
VISTA l’autorizzazione del Segretario generale formulata ai sensi della predetta determinazione, in
ragione della sussistenza delle condizioni di indifferibilità e urgenza, con nota del 24 novembre
2020, acquisita agli atti del procedimento;
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, del servizio di prenotazione on line degli
appuntamenti per il rilascio dei dispositivi di firma digitale per il periodo 01.12.2020 –
30.11.2021, alla società Lucense S.c.a.r.l. (Codice Fiscale 01111910467);

2. di stabilire che la procedura sia espletata tramite Ordine Diretto (OdA) sulla piattaforma MEPA
del prodotto a catalogo “BasicHosting” al costo di € 180,00+Iva;
3. di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il
Provveditore della sede distaccata di Pistoia, Giorgia Bugiani, e Direttore dell’esecuzione del
contratto il Responsabile del Servizio Registro Imprese della sede distaccata di Pistoia, Maria
Stefania Breschi;
4. di prenotare l’importo di € 219,60 sul conto 325060 – Spese per automazione dei servizi, del
CdC C004 - Anagrafe e Regolazione del mercato - Sede distaccata (prenot. 2020/84).
IL DIRIGENTE DELLA SEDE DISTACCATA DI PISTOIA
(Daniele Bosi)
Firmato digitalmente da
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