Area Supporto Interno

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 5 luglio 2018

OGGETTO: Acquisto di n.1 terminale radiomobile – Smart CIG Z1224446C5

IL

DIRIGENTE

VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580, “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti
di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
VISTO il D.P.R 2/11/2005,n. 254, concernente il “ Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;
VISTA la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 “ Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno
2007” che all’art. 56 dispone: “Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si
applica il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive
modifiche ed integrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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; ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a);
VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n.187, convertito in
legge 17/12/2010, n. 217, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il
quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti
degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le
modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del
30.4.2011 e modificato con deliberazione n. 9 del 19.12.2011;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori in
economia adottato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.6.2011 e modificato con
Deliberazione n. 8 del 29.11.2011;
RICHIAMATA la deliberazione n.6 del 18 dicembre 2017 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, del predetto D.P.R. 254/2005, ha approvato il Preventivo Economico ed il
budget direzionale per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.282/Serv.l 0 /S.G. del 1° giugno 2018
con il quale, tra l’altro, il Dott. Gioacchino Natoli, magistrato in quiescenza, è stato nominato
Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Caltanissetta, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio, al fine di garantire la
rappresentanza legale dell'Ente, nonché lo svolgimento delle funzioni essenziali dello stesso e per
l'adozione di tutti gli atti indifferibili e urgenti, in mancanza dei quali l'Ente subisce un danno
certo e grave, nonché tutti gli atti finalizzati alla tutela del patrimonio dell'Ente;
VISTA la Determina Commissariale n.1 del 1° giugno 2018 di insediamento del Commissario
Straordinario;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.574/Serv.l 0 /S.G. del 29 giugno 2018;
RITENUTO doveroso fornire al Commissario Straordinario tutti i mezzi indispensabili allo
svolgimento delle predette funzioni essenziali della Camera di Commercio di Caltanissetta,
compreso un terminale radiomobile per le telecomunicazioni;
CONSIDERATO che il Commissario Straordinario detiene residenza in Palermo, per cui è
necessario che lo stesso sia sempre raggiungibile e reperibile per lo svolgimento delle proprie
funzioni;
VISTA la Determina Dirigenziale n.24 del 12 maggio 2015 con la quale la Camera di Commercio
di Caltanissetta ha aderito, in ottemperanza all’obbligo introdotto dall’art.1 comma 7 del
D.L.95/2012 e s.m.i., alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile
denominata “Telefonia Mobile 6”, stipulata tra Consip S.p.A., per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e Telecom Italia S.p.A., Partita IVA 00488410010, sede legale in
Milano, Via Gaetano Negri n. 1;
VISTO l’Ordine di acquisto tramite MEPA n. 4346771 del 5 giugno 2018 rifiutato dal fornitore il
6 giugno 2018 con la seguente motivazione “come riportato nella nota informativa Consip
pubblicata sul portale acquistinretepa.it il 15 marzo 2018, dal 2 aprile non è più possibile
stipulare nuovi contratti attuativi, né ordinare utenze aggiuntive nell’ambito dei contratti già in
essere.”;
PRESO ATTO della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7” la cui aggiudicazione è avvenuta
il 28 giugno 2018 ma che, ad oggi, non è ancora attiva, poiché dalla piattaforma MEPA si
apprende che la presunta di attivazione avverrà entro il 28 settembre 2018;
RAVVISATA l’urgenza di acquistare n.1 terminale radiomobile ricorrendo al libero mercato, in
conseguenza dell’accertata mancanza di una convenzione Consip attiva;
ESAMINATE le offerte degli operatori commerciali del settore;
VISTO il preventivo presentato dalla BRUNO S.p.A. con sede a Catania, Contrada Torre Allegra
– Zona Industriale – 95121 CATANIA – e punto vendita in Caltanissetta, Via Due Fontane,
relativamente ad un telefono cellulare Apple, mod. iPhone 6 con memoria di 32 Gb, al prezzo di €
269,67 + IVA al 22% pari ad € 59,33, per un totale di € 329,00;
RITENUTO economicamente vantaggiosa la predetta offerta sulla base di una ricerca di mercato
effettuata per lo stesso prodotto;

RITENUTO, altresì, necessario dotare il Commissario Straordinario di una SIM dati con plafond
da 20 Gb, necessaria a svolgere le proprie funzioni anche fuori sede e fuori dall'orario di lavoro
degli uffici;
ACQUISITO il codice identificativo della gara dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:
Smart CIG Z1224446C5;
RITENUTO di individuare il Provveditore sig. Giovanni Savarino quale responsabile del
procedimento per il presente affidamento;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio di
Previsione del corrente Esercizio Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio n. 6 del
18 dicembre 2017;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa,
1) di procedere all’acquisto di n. 1 telefono cellulare Apple, mod. iPhone 6 con memoria di
32 Gb, al prezzo di € 269,67 + IVA al 22% pari ad € 59,33, per un totale di € 329,00
fornito dalla BRUNO S.p.A. con sede a Catania, Contrada Torre Allegra – Zona
Industriale – 95121 CATANIA – e punto vendita in Caltanissetta, Via Due Fontane;
2) di autorizzare il Provveditore all’acquisto di una SIM ricaricabile prepagata con opzione
tariffaria comprendente il servizio fonia ed il servizio dati con traffico mensile non
inferiore a 20Gb;
3) di individuare il Provveditore sig. Giovanni Savarino quale responsabile del procedimento
per il presente affidamento;
4) di imputare gli oneri discendenti dal presente provvedimento sul conto 111300 “Macchine
d’ufficio elettroniche” ;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria e al Servizio
Provveditorato per gli adempimenti del caso;
6) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività.

=====================================================================
ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si
attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di “Spending review”,
nonché l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Il RUP per la spending review
Dott.ssa Rosa Sicilia
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il Dirigente dell’Area Supporto Interno
Dott. Guido Barcellona
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo della
Camera di Commercio,
dal ………………… al ………………
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li ………………
L’impiegato Responsabile
………………………………

