Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 4 del 12/12/2019

Oggetto: Affidamento per un anno, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, alla Società “InfoCamere” S.C.p.A. della fornitura di n. 1 utenza per l'accesso dei Servizi Gare dell'Area Centro
Unico Acquisti e Gare al servizio “Telemaco”. Impegno della spesa
di € 1.110,00=IVA esclusa.
CIG 8138836BED

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in data ___________ prot. n. _______

data __________ n. ______

Il Dirigente del Servizio Gare Forniture e Servizi
Premesso che
i Servizi Gare, afferenti entrambi all'Area CUAG, curano l'espletamento delle procedure
di gara ad evidenza pubblica, nonché l'istruttoria e la redazione dei contratti di competenza derivanti dalle predette procedure di gara;
ai fini di una corretta e completa istruttoria sia dei summenzionati procedimenti di gara,
sia della istruttoria e redazione dei relativi contratti, è necessario avere contezza dell'assetto societario e gestionale degli operatori economici;
tali informazioni possono essere reperite soltanto tramite il servizio “Telemaco” di “InfoCamere”, che consente la consultazione delle informazioni di carattere economico e legale relative agli imprenditori e alle imprese operanti sul territorio nazionale che siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia e che, comunque, scaturiscono da Registri, Albi, Elenchi e Repertori tenuti dalle Camere di Commercio I.A.A.;
Considerato
che l'assenza del servizio in parola causerebbe difficoltà nell'espletamento delle procedure di gara, nonché l'impossibilità di procedere alla stipula dei contratti, con conseguenti gravi
danni per l'Amministrazione;
Visto
che, per i motivi suddetti, il servizio “Telemaco” riveste carattere di indispensabilità al
fine di garantire l'erogazione di prestazioni essenziali per la collettività;
l'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che consente il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara “quando i lavori, le forniture o i
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni: (…) la concorrenza è assente per motivi tecnici”;
Ritenuto che
per la natura stessa della società “InfoCamere”, che è una società di scopo delle Camere
di Commercio Italiane, il servizio in parola presenta caratteristiche di esclusività e non è pertanto
ipotizzabile una gara per l'aggiudicazione del contratto pubblico;
è necessario autorizzare la fornitura di n. 1 (uno) utenza per l'accesso al servizio “Telemaco” per un anno, secondo l'offerta ricevuta tramite Pec in data 27/11/2019;
a tal fine, è necessario assumere l'impegno di spesa di € 1.354,20= IVA inclusa sul capitolo 103009, denominato “Abbonamento al servizio Telemaco per InfoCamere”, - missione 1 –
programma 3 – titolo 1 – macroaggregato 3 Dato atto che
la società “InfoCamere” non ha sedi nel territorio del Comune di Napoli e che, pertanto,
non è soggetta ai controlli di cui al Programma 100;
letti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000,
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
1. Affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e
mediante adesione all'offera della Società Infocamere S.c.p.a, la fornitura per un anno di
n. 1 (uno) utenza di fascia A1 per l'accesso, in tecnologia Internet, al servizio “Telemaco”, secondo l'offerta commerciale InfoCamere (ricevuta tramite Pec in data
27/11/2019), allegata al presente atto per formarne parte integrante e contenuto essenziale;

2. Assumere l'impegno contabile per l'importo complessivo di € 1.354,20 IVA inclusa
sul capitolo 103009, denominato “Abbonamento al servizio Telemaco per InfoCamere”, - missione 1 – programma 3 – titolo 1 – macroaggregato 3 - annualità 2020,
per il pagamento del servizio “Telemaco” in favore della società InfoCamere S.c.p.a.
con sede legale in Via G.B. Morgagni, 13 – 00161 Roma – C.F. e P. IVA
02313821007;
3. Precisare che il CIG è il seguente: 8138836BED;
4. Precisare che la liquidazione sarà disposta con provvedimento a firma della scrivente
a seguito di verifica dell'attivazione del servizio, sulla base di regolare fattura;
Si attesta:
 che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse e che il
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, coincide
con il Dirigente responsabile della spesa;
 ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 13, comma 1 lett. b) e 17,
comma 2 lett. a) del Regolamento sul Sistema dei controlli interni, la regolarità e la
correttezza dell'attività amministrativa e contabile del presente atto;
 che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché di
irregolarità contributiva (DURC).

Il Dirigente
Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare – Forniture e Servizi
Determinazione Dirigenziale n. 04 del 12/12/2019
Progr. __________
ai sensi dell'art. 193, comma 7 D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta
la copertura finanziaria della spesa sull'intervento ___________________ - Bilancio
___________ - Cap. ____________ (_________) - esercizio ________
Data ___________

IL RAGIONIERE GENERALE

segue Determinazione Dirigenziale n. 04 del 12/12/2019
Indice Gen. n. _______ del _________

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1 D.Lgs.
267/2000
dal ______________________ al _________________

IL RESPONSABILE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE
DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 04 del 12.12.2019

1) Offerta InfoCamere

