DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 277 DEL 11/05/2015

OGGETTO:

Fornitura banca dati – Determinazione a contrarre IL SEGRETARIO GENERALE



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;



visto l’art. 13 comma 1 del D.P.R. 2/11/2005 n. 254 che prevede che la gestione del
budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell’ambito delle
competenze previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;



tenuto presente che l’effettivo utilizzo delle somme di cui all’art. 13 comma 1 del suddetto
D.P.R. 2/11/2005 n. 254 è disposto con provvedimento dirigenziale, da inviare all’ufficio
ragioneria e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione, dopo che sono
state espletate, tramite il provveditore, ove prescritte, le procedure di cui al titolo VI del
suddetto D.P.R. 254/2005;



vista la delibera del Consiglio Camerale n. 24 del 19.12.2014 di approvazione del
preventivo 2015;



vista la delibera di Giunta Camerale n. 5 del 12.01.2015 di approvazione del budget
direzionale 2015 (ratifica provvedimento di urgenza del Presidente n. 192 del 23.12.2014);



vista la determinazione del segretario Generale n. 833 del 19.12.2014 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 DL 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;



vista e richiamata la determinazione n. 34 del 27 gennaio 2014, con la quale è stato
approvato, per l’anno 2014, il rinnovo degli abbonamenti alle pubblicazioni periodiche;



visto, in particolare, l’elenco degli abbonamenti allegato a tale determinazione;



considerato che, a seguito del tagli delle entrate camerali disposto dall’art. 28, d.l.
90/2014, occorre limitare gli abbonamenti riducendo la stipulazione a quelli assolutamente
necessari e imprescindibili per l’assolvimento delle funzioni amministrative camerali;



considerato che, tra tali abbonamenti, rientra senz’altro quello relativo alla banca dati De
Jure, casa editrice Giuffrè, per la consultazione della legislazione, della dottrina e della
giurisprudenza;



che le condizioni di contratto consistono, per quanto attiene all’obbligazione del fornitore,
nell’offrire l’installazione e la messa in opera di un programma che consenta il reperimento,
attraverso specifica ricerca effettuata inserendo una o più parole chiave, di pronunce
giurisprudenziali, testi dottrinali e fonti normative e per quanto attiene alla Camera di
commercio di Perugia nel pagamento de canone annuo;



visto che il bene/servizio 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 D.Lgs 163/2006;



visto che l’UOS Provveditorato con e-mail ha comunicato che non risultano al momento
attive convenzioni Consip o centrali di committenza regionali per la fornitura in oggetto e
che nel MEPA non è al momento presente né quanto specificatamente richiesto né il
relativo metaprodotto per cui non è possibile esperire alcuna ODA/RDO;



che il valore dei servizi richiesti è stato stimato in € 1300 (iva esclusa) e comunque in
valore inferiore a €40.000 + IVA



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 opportuno procedere all’acquisto del bene/servizio negoziando direttamente con
l’Impresa Giuffrè la quale ha fino ad oggi offerto il servizio soddisfacendo le esigenze
camerali;



constatato che l’impresa Giuffrè non è iscritta all’Elenco Fornitori istituito con delibera della
Giunta Camerale n. 9 del 9/1/2009;



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 dei
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 Segretario Generale, 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 riportate in narrativa;
2) di negoziare direttamente con l’impresa la fornitura in oggetto andando a richiedere un
preventivo;
3) di nominare quale RUP il dr. Mario Pera;

P O proponente

Il Segretario generale
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