SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 566 DEL 10.05.2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 461/2018 AVENTE
PER OGGETTO "AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI ATTI/INFORMATIVE
INERENTI IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE" CIG 7454881A68
Riferimenti
normativi

Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di
riforma delle Camere di Commercio;
D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio;
L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.;
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed
integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità
di ricorrere, per gli acquisti, alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della
Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004
comma 4, ovvero all’obbligo di utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed
integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o
superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;
Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in
merito all’acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività;
Legge 28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con deliberazione
del Consiglio n. 20 del 16.12.2016;
Deliberazione della Giunta n. 116 del 26.10.2017: “Proposta Relazione previsionale e
programmatica 2018”;
Deliberazione del Consiglio n. 25 del 19.12.2017: “Relazione previsionale e
programmatica 2018”;
Deliberazione della Giunta n. 110 del 02.10.2017: “Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi - Biennio 2018-2019”;
Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19.12.2016: “Approvazione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2018-2019”;
Deliberazione della Giunta n. 124 del 7.12.2017: “Proposta di bilancio preventivo per
l’esercizio 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Udine”;
Deliberazione del Consiglio n. 22 del 19.12.2017: “Approvazione del bilancio
preventivo per il 2018 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura”;
Determinazione del Segretario Generale n. 1095 del 27.12.2017: “Assegnazione
budget direzionale e contributi alle Aziende Speciali 2018”.
Determinazione del Segretario Generale n. 461 del 13.04.2048: “Autorizzazione a
contrarre: affidamento servizio di predisposizione, stampa, imbustamento e

Competenza

Data di avvio del
procedimento
Istruttoria

spedizione di atti/informative inerenti il pagamento del diritto annuale”.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della
dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di
Udine, notificato all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione della
Giunta camerale n. 142 del 10/09/2012: “Nomina nuovo Segretario Generale della
Camera di Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”,
aggiornata con successiva deliberazione della Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017".
13.04.2018
Letta:
- la Determinazione del Segretario Generale n. 461 del 13.04.2018 “Autorizzazione a
contrarre: affidamento servizio di predisposizione, stampa, imbustamento e
spedizione di atti/informative inerenti il pagamento del diritto annuale”, con la quale si
disponeva l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento del servizio mediante
procedura negoziata, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016:
“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato, garantendo in tal modo il principio di cui all’art. 4 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.., mediante ricorso al Mercato elettronico tramite richiesta di offerta
(RdO);
Atteso che gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati reperiti
mediante avviso informativo contenente i dati principali, requisiti minimi richiesti ed
criteri di partecipazione e aggiudicazione, così come previsto dalle linee guida ANAC
n. 4, per dar modo agli operatori economici interessati di manifestare il proprio
interesse a partecipare al procedimento di cui alla procedura negoziata in oggetto;
Ricordato che l’avviso è stato pubblicato ai fini della manifestazione d’interesse dal
18.04.2018 al 03.05.2018 sul sito web: www.ud.camcom.it, e che la data di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione era il 03.05.2018 alle ore 12,30;
considerato che l’avviso disponeva all’art. 7
“Verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i
requisiti di cui al punto 5).
Saranno invitati almeno cinque operatori (se in tal numero faranno manifestazione di
interesse) e comunque non un numero superiore a 9. A tal proposito si precisa quanto
segue:
 nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse l’Ente procederà ad
avviare una trattativa diretta con tale ditta,
 -nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse compreso tra
due e 9 si procederà ad invitare tutte le ditte richiedenti alla presentazione di
un’offerta,
 nel caso in cui pervengano più di 9 manifestazioni di interesse, il RUP procederà
ad effettuare il sorteggio pubblico, per un massimo di nove, degli operatori da
invitare, previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet
della Camera di Commercio.
La Camera di Commercio si riserva, inoltre, la possibilità di esperire la successiva
eventuale procedura negoziata anche in presenza di un numero di manifestazioni di
interesse valide inferiori a cinque.”;
dato atto che sono pervenute entro i termini 15 manifestazioni di interesse e che
pertanto si è reso necessario effettuare il sorteggio in conformità a quanto disposto
dall’art. 7 dell’avviso di cui al precedente periodo;
preso atto che le manifestazioni sono conformi a quanto richiesto nell’avviso
pubblicato ai fini della presentazione della stessa;
letto il verbale relativo al sorteggio pubblico effettuato dal RUP in data 08.05.2018, in
conformità all’avviso di manifestazione d’interesse, e custodito agli atti;

ritenuto pertanto di approvare il verbale del RUP datato 08.5.2018 e di invitare, tramite
richiesta di offerta (RdO sul mercato elettronico del MePA) i nove operatori sorteggiati,
ovvero:
“omissis”
Accertato che il valore dell’appalto per l’esecuzione del servizio in argomento è
stimato in un euro 19.250,00 iva esclusa, tenuto conto dell’eventuale proroga prevista
dall’art. 106 c.11 del D.Lgs 50/2016;
Atteso inoltre che il contratto avrà validità di 36 mesi dalla data della stipula oppure
fino all’esecuzione del servizio corrispondente a:
a) Avvisi bonari di sollecito al versamento del diritto annuo per un massimo di
b)

n. 5.000;
Mailing informativo relativo al pagamento del diritto annuo per un massimo

di n. 25.000
se raggiunto prima della scadenza dei 36 mesi;
confermato che il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 comma 4 lett. c) in quanto il servizio è di
importo inferiore a 40.000,00 euro;
Ravvisato che è stato predisposto il foglio “Condizioni particolari di fornitura” per
l’esecuzione del servizio, da inoltrare tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato
elettronico del MePA, alle imprese ammesse alla procedura di affidamento in oggetto,
che si allega al presente atto quale parte integrante;
Considerato, altresì, che è stato richiesto all’autorità di vigilanza per gli appalti pubblici
il seguente Cig 7454881A68;
Dato atto che il contratto verrà stipulato il contratto verrà stipulato tramite procedura
informatizzata prevista dalla piattaforma MePA sul sito www-acquistinretepa.it ,
integrato dalle condizioni particolari di fornitura allegate al presente atto;;

Responsabilità
del procedimento
Motivazioni

Accertato che la spesa massima stimata derivante dal presente atto pari a euro
21.045,00 iva inclusa verrà imputata al conto economico 01.325052.C106 dei Bilanci
di Previsione delle annualità di competenza.
Il Provveditore, Giuseppina Sabrina Pizzolitto
Letto e considerato quanto in istruttoria;
Vista la necessità di approvare la documentazione di gara nonché di ammettere alla
procedura le imprese che hanno prodotto la manifestazione di interesse a partecipare
alla stessa, ed individuate a seguito del sorteggio pubblico effettuato in data
08.05.2018, integrando la Determinazione del Segretario Generale n. 461 del
13.04.2018;

Decisione

Considerato che sussistono i presupposti per poter procedere all’affidamento del
servizio in argomento mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi mediante ricorso al Mercato elettronico
tramite richiesta di offerta (RdO), tra gli operatori individuati mediante un’indagine di
mercato tramite pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di Udine di un
avviso informativo contenente i dati principali a descrizione della procedura indetta per
dar modo alle imprese di manifestare il proprio interesse a partecipare al
procedimento in argomento.
Determina:
1. di confermare la procedura per l’affidamento del servizio di predisposizione,
stampa, imbustamento e spedizione di atti/informative inerenti il pagamento

del diritto annuale, mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal D.Lgs. 56/2017, da effettuarsi mediante ricorso al
Mercato elettronico tramite richiesta di offerta (RdO), tra gli operatori
individuati mediante un’indagine di mercato tramite pubblicazione sul sito
della Camera di Commercio di Udine di un avviso informativo contenente i
dati principali a descrizione della procedura indetta per dar modo alle imprese
di manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento in argomento;
2. di confermare che il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 comma 4 lett. c) in quanto il
servizio è di importo inferiore a 40.000,00 euro ;
3. di approvare le condizioni particolari di fornitura in premessa, per l’esecuzione
del servizio allegate al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;
4. Di ammettere alla procedura le seguenti imprese che hanno presentato
domanda di manifestazione di interesse alla procedura in parola, individuate a
seguito del sorteggio pubblico effettuato in data 08.05.2018, e precisamente:
“omissis”
5. Di attestare che gli oneri derivanti dalla stipula del contratto verranno imputati
al conto economico 01.325052.C106 dei Bilanci di Previsione delle annualità
di competenza.
Decorrenza
Avvertenze
Allegati

Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito.
Data del presente provvedimento
-Condizioni particolari di fornitura

