DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 29 del 20.01.2016

OGGETTO:

TELEFISCO 2016 – ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE COME PARTNER - UTILIZZO
BUDGET 2016 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 11,
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 163/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE FF
VISTA la richiesta pervenuta dalla Consulta dei Professionisti di aderire all’iniziativa Telefisco
2016 prot. 1266 del 20/01/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio camerale n. 5 del 29/10/2015, di approvazione della RPP/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio camerale n. 6 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il
Preventivo Economico per il 2016;
VISTA la Delibera della Giunta camerale n. 93 del 19.12.2015 di approvazione del Budget
direzionale 2016 ex art. 8 DPR 254/05;
TENUTO CONTO che il 28 gennaio 2016 si terrà la 25^ edizione di TELEFISCO, organizzata da “Il
Sole 24 ORE”, quale appuntamento annuale con le principali novità previste dalle manovre
fiscali per il 2016 per le imprese ed i professionisti;
CONSIDERATO che, come per le precedenti edizioni è stato proposto anche alle Camere di
Commercio di diventare partner locali e contribuire alla estensione del servizio sull’intero
territorio nazionale;
RITENUTO opportuno, in considerazione anche dei risultati positivi registrati in occasione delle
precedenti edizioni, ai fini della promozione e visibilità dell’ente, confermare l’adesione alla
proposta del Sole 24 Ore per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto, pervenuta all’Ente
camerale con prot. 20901 del 18/11/2015, che prevede alla “Formula 1” della nota la fornitura
dei seguenti servizi:
1. pubblicazione dell’indirizzo della sede sugli annunci pubblicitari del Sole 24 ORE e sul
minisito di Telefisco 2016 con la citazione testuale del partner locale;
2. fornitura di un adeguato quantitativo della speciale dispensa da distribuire ai
partecipanti oltre ad idoneo quantitativo di materiali necessari (programma della
manifestazione, scheda di iscrizione, ed attestato di partecipazione)
3. assistenza telefonica preventiva per la gestione tecnica e organizzativa del collegamento
a Telefisco 2016;
4. fornitura di coordinate per la ricezione del segnale satellitare;
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RILEVATO che nel centro di costo – H04D - Studi, promozione economica innovazione - D,
afferente al proprio Centro di Responsabilità, al conto n. 330026 “Formazione alle imprese”,
sussiste la disponibilità di risorse necessarie per gli scopi di cui in parola;
PRESO ATTO che la verifica della regolarità degli atti istruttori relativi all’argomento in
questione è stata eseguita dalla dr.ssa Rosarita De Rose, Responsabile del Servizio 1;
RITENUTA la propria competenza in merito;
VISTO l’art. 13 del D.P.R. 2/11/2005, n°254 – Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
PRESO ATTO che la regolarità contabile in ordine alla sussistenza delle risorse necessarie per
l’adozione del presente provvedimento è stata accertata dalla Responsabile del Servizio 2 dr.ssa
Graziella Russo;
VISTO il Regolamento relativo alla predisposizione ed alla gestione del Budget direzionale;
VISTA la Legge n. 241/1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), art. 26;
VISTA la legge n. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), art. 1, commi 449 e 450;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e
s.m. e i., che all’art. 57 disciplina le acquisizioni tramite procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando;
VISTO il D.P.R. N. 207/2010, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici;
VISTA la L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in
legge n. 217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L. n. 190 del 06/11/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura” e ss.mm.ii.;
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PRESO ATTO dell’inesistenza di convenzioni Consip e dell’inesistenza del servizio in parola sul
MEPA;
PRESO ATTO che il caso in oggetto rientra fra le ipotesi di cui alla lettera b) del citato art. 57 del
Codice dei contratti pubblici, potendo il contratto essere affidato, per ragioni attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, unicamente ad un operatore economico determinato;
DETERMINA
1. aderire alla proposta per diventare partner di Telefisco 2016 - 25^ edizione - inviata dal
Sole24 Ore S.p.a. - Via Monterosa, 91 - 20149 Milano, per il tramite dell’impresa
Consulta Srl - C.so Sempione 63 - 20149 Milano, segreteria organizzativa dell’evento,
acquisita al protocollo camerale n. 20901 del 18.11.2015, al fine di offrire una giornata
formativa e di aggiornamento dedicata alle imprese ed ai professionisti, a supporto delle
attività della Consulta dei Professionisti;
2. di utilizzare le somme previste pari a 1.800,00 oltre IVA nel budget anno 2016 centro di
costo – H04D - Studi, promozione economica innovazione - D, al conto n. 330026
“Formazione alle imprese”, per l’adesione alla manifestazione Telefisco 2016 de Il Sole
24 ORE, che si svolgerà il 28.01.2016;
3. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, con
affidamento all’impresa;
4. di nominare quale Responsabile Unico della Procedura, la dott.ssa Rosarita De Rose
Responsabile del Servizio 1;
5. di affidare il servizio in oggetto all’impresa Consulta Srl – C.so Sempione 63 – 20149
Milano, segreteria organizzativa dell’evento per conto della società Sole24Ore S.p.A.
6. di aderire alla tipologia di partecipazione proposta con il titolo di “formula 1”,
comprendente i seguenti servizi:
- pubblicazione dell’indirizzo della sede sugli annunci pubblicitari del Sole 24 ORE e sul
minisito di Telefisco 2016 con la citazione testuale del partner locale;
- fornitura di un adeguato quantitativo della speciale dispensa da distribuire ai
partecipanti oltre ad idoneo quantitativo di materiali necessari (programma della
manifestazione, scheda di iscrizione, ed attestato di partecipazione)
- assistenza telefonica preventiva per la gestione tecnica e organizzativa del
collegamento a Telefisco 2016;
- fornitura di coordinate per la ricezione del segnale satellitare;
7. di dare mandato all’Ufficio Provveditorato per l’esecuzione degli atti conseguenti.
La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE FF
Dr.ssa Erminia Giorno
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