DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 32 DEL 21/01/2016

OGGETTO: Determinazione S.G. n. 27 del 24/1/2014 - Sito obiettivoimpresaweb.it.
Costi di gestione anno 2016 - determina a contrarre.

IL SEGRETARIO GENERALE


visto l’art.3 comma 12 del D.M.287/97, che prevede che la gestione delle risorse iscritte nel
bilancio camerale venga affidata ai dirigenti;



visto l’art.11 comma 1 dello stesso D.M. 287/97, che prevede che le spese siano impegnate
dalla Giunta, dal Segretario generale e dai dirigenti competenti, secondo le disposizioni
stabilite da ciascuna Camera di Commercio;



visto l’art. 21 comma 1, lett.b) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di spesa
da parte dei dirigenti;



visto l’art.15, commi 1, 2 e 3 lett.a) e b) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni e i
poteri dei dirigenti;



vista la delibera del Consiglio Camerale n. 23 del 15.12.2015 di approvazione del Bilancio
preventivo 2016;



vista la delibera di Giunta n. 218 del 15.12.2015, di approvazione del budget direzionale
2016;



vista la determinazione del Segretario Generale n. 760 del 31.12.2015 di assegnazione dei
budget dirigenziali;



vista la delibera di Giunta Camerale n. 152 del 13/6/2011 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 13 del 22/7/2011 con le quali si approva il “Regolamento per l’acquisizione di
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”;



vista la delibera della Giunta Camerale n. 187 dell’11.09.2012 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 21 del 25.09.2012, con la quale si approvano le modifiche al Regolamento di cui
sopra;



visto il D.L. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30/10/2004 n. 191, il quale,
richiamando l’art. 26 comma 3 della L. 488/99, statuisce che gli Enti, in caso di acquisto di
beni o servizi, possono approvvigionarsi utilizzando le convenzioni “Consip”, ovvero ne

devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limite massimo per l’acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto della convenzione;


visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge il 6 luglio 2012 n. 94, concernente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art.7,
comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, del D.P.R.
207/2010 , per gli acquisti di beni e sevizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;



dato atto che con determinazione S.G. n. 27 del 24/1/2014 si è deciso di affidare all’impresa
Sesinet S.n.c. di Biondi e Lillocci il servizio di progettazione e realizzazione del sito
“obiettivoimpresaweb” con relativo piano di Hosting Business;



considerato che è necessario provvedere, per l’anno 2016, ad assicurare i servizi ricompresi
nel piano di hosting business di cui al punto precedente, come di seguito descritti:


servizio

di

rinnovo

annuale

di

n.

2

domini:

obiettivoimpresaweb.it

e

obiettivoimpresaweb.com;





hosting su server Linux e database Mysql;



nr. 3 caselle di posta POP3 da 2 Gb ciascuna con controllo antivirus e alias illimitati;



webmail con accesso tramite pannello di controllo da qualunque postazione.

visto che il servizio in oggetto è ricompreso nell’elenco di cui all’art. 7 del “Regolamento
interno per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia” per cui
è acquisibile con la procedura in economia di cui all’art. 125 del dlgs 163/2006;



visto che non risultano al momento attive convenzioni Consip o centrali di committenza
regionali per la fornitura del servizio in oggetto e che nel MEPA è invece attivo il bando “ICT
2009 Prodotti e Servizi per l’informatica e le Telecomunicazioni” con al proprio interno il
metaprodotto “Servizi per l’informatica”;



visto che il valore del servizio richiesto è stato stimato pari ad € 300,00 (+ iva), importo
inferiore a € 40.000 + IVA;



vista la email del 21 gennaio 2016, con la quale il responsabile dell’U.O.S. Provveditorato
comunicava al responsabile della U.O.C. Comunicazione Informazione e Urp che i servizi in
oggetto (prodotti e servizi per l’informatica) sono acquisibili nel Mepa solo se di importo
superiore a € 400,00;



viste le Condizioni Essenziali di contratto, le specifiche tecniche e le condizioni minime per la
fornitura del servizio, di cui all’allegato “A” al presente provvedimento, che ne costituisce
parte integrante;



considerato che ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i nel caso di
servizi o forniture, di importo inferiore a € 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;



ritenuto pertanto di dover procedere all’acquisto dei servizi come precedentemente descritti
negoziando direttamente con l’impresa “Sesinet snc di Biondi S. & Lillocci S.” – Perugia;



visto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;



visto il D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207;



ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 4 del regolamento interno di acquisizione dei beni e
servizi in economia, nominare quale RUP il Dr. Mario Pera;



visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal dirigente responsabile
dell’area amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del
6.7.2000

determina
1)

di approvare le Condizioni Essenziali di contratto che costituiscono allegato “A” al
presente provvedimento;

2)

di negoziare direttamente con l’impresa “Sesinet snc di Biondi S. & Lillocci S.” – Perugia,
andando a chiedere un preventivo;

3)

di nominare quale RUP il dr. Mario Pera;
Allegato “A” alla determina n. 32 del 21/01/2016

CONDIZIONI ESSENZIALI DI CONTRATTO
Per l’anno 2016 la Camera di Commercio necessita dei seguenti servizi:


servizio

di

rinnovo

annuale

di

n.

2

domini:

obiettivoimpresaweb.it

obiettivoimpresaweb.com;


hosting su server Linux e database Mysql;



nr. 3 caselle di posta POP3 da 2 Gb ciascuna con controllo antivirus e alias illimitati;



web mail con accesso tramite pannello di controllo da qualunque postazione.

Il costo dei servizi sopra descritti verrà sostenuto al momento della sottoscrizione del contratto.

La P.O. Responsabile U.O.C.
Comunicazione, Informazione e Urp

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Buonomo

F.to Mario Pera

e

___________________________
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