CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 09/01/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETTERA A), DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE
GALILEO PER L’ANNO 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 87 del 15 dicembre u.s., con la quale è stata rinviata
l'adesione al sistema NOIPA per la gestione giuridico-economica del personale,
mantenendo, nelle more dell'attività di verifica in corso a cura di Unioncamere, l'utilizzo
delle soluzioni già in uso;
Premesso che:
- in data 31/12/2017 giungerà a scadenza il contratto di assistenza e manutenzione del
sistema rilevazione presenze denominato Galileo;
- risulta, pertanto, necessario procedere a stipulare un nuovo contratto per l’anno 2018,
per garantirne il corretto funzionamento, riducendo il più possibile la possibilità di
malfunzionamenti e guasti attraverso una manutenzione programmata di tipo preventivo;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti
Pubblici;
Visti in particolare:
• l‘articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
•
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

•

la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori"

Richiamato l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le
amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l’obbligo di
utilizzare le convenzioni Consip utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le
proprie gare autonomamente gestite;
Atteso che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) è presente
una specifica categoria denominata prodotti “Servizi di Assistenza, Manutenzione e
Riparazione di beni e apparecchiature ) che ricomprende la sottocategoria “Assistenza,
Manutenzione e riparazione di Apparecchiature IT e macchine per ufficio ”;
Considerato che l’importo complessivo stimato del contratto per l’anno 2018 è
quantificabile in circa € 1.200,00 (esclusa IVA);
Ritenuto dunque di utilizzare lo strumento telematico del M.E.P.A., nel quale è possibile
attivare procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica rivolte ad
operatori economici preventivamente qualificati e selezionati ed assicura pertanto il
rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto:
- che il servizio di manutenzione del sistema rilevazione presenze Galileo che si rende
necessario acquisire riguarda un software proprietario dell’impresa Umbra Control di
Perugia di cui ne è anche l’unica fornitrice ;
- che l’impresa risulta iscritta sul portale per la fornitura della specifica attrezzatura ed ha i
requisiti richiesti per l'abilitazione al M.E.P.A. e pertanto risulta opportuno affidare
l’assistenza e manutenzione oggetto della suddetta trattativa alla Umbra Control Srl;
Tenuto conto dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei
contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;
Richiamati, in particolare i principi di economicità, efficacia, tempestività;
Fissato, nel caso concreto, di procedere dunque, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 ad attivare sul M.E.P.A. una Trattativa Diretta rivolta all'impresa Umbra
Control Srl, per acquisire il servizio di assistenza e manutenzione hw/sw sistema
rilevazione presenze Galileo per l’anno 2018
DETERMINA
1. - di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 attivando sul
M.E.P.A. una Trattativa Diretta rivolta all'impresa Umbra Control Srl, per acquisire il
servizio di assistenza e manutenzione hw/sw sistema rilevazione presenze Galileo per
l’anno 2018

2. di nominare Claudio Mori, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
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