
( 
Camera dì Commercio 
Foggia 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.5_DELJ.o /01/2017 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO "SERVIZI IT''. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
CIG i;? 2A C. i:> E" 9:.4 6 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PRESO ATTO della necessità di garantire l'assistenza informatica on site alle postazioni di lavoro del 
personale camerale, assicurando anche il ripristino delle funzionalità delle stampanti in caso di 
ma/funzionamento ed il supporto all'utilizzo degli applicativi Infocamere in uso corrente agli uffici; 

CONSIDERATA la specificità del servizi richiesti che includono, fra gli altri: assistenza ai PC, risoluzione 
problemi software - configurazione, installazione e reinstallazione del Sistema Operativo - assistenza 
ai software camerali di progettazione lnfocamere e gestione assistita sugli archivi web proprietari; 

ATTESO che all'interno dell'organico camerale non è presente il profilo informatico specialistico che 
garantisca tali servizi di assistenza in loco; 

RICHIAMATA la determinazione n. 216 del 12/11/2015 concernente l'affidamento del servizio in 
oggetto per l'anno 2016, alla società IKS SRL con sede in Padova, già affidataria del servizio di 
supporto specialistico di erogazione dei servizi IT presso le Cciaa italiane su affidamento di Infocamere 
Scpa; 
ACQUISITA al protocollo generale dell'Ente, n. 19815 del 19/12/2016, l'offerta della società sopra 
richiamata che prevede un pacchetto di 15 giornate per il 2017 e altre 15 per il 2018 ad un costo di € 
230,00 a giornata con prestazioni on site; 

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di spending review, in particolare il decreto legge n. 
52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 6 luglio 2012 n. 94 e il decreto 
legge n. 95/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, 
che stabiliscono che tutte le PA devono acquistare bene e servizi sotto soglia sul MEPA o su altri 
mercati elettronici; 

LETTO l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006, come modificato in particolare dall'art. 1 
comma 502 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l'obbligo di acquistare beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 1000,00 facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

LETTO l'art. 36 "contratti sotto soglia" del Dlgs 18/04/2016 n. 50 comma 2 lett. a) che consente il 
ricorso all'affidamento diretto per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000; 

LETTE ed applicate le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Dlgs 50/2016 e concernenti le 
"procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria", in 
particolare l'art. 3.1.3 ai sensi del quale nel caso, fra gli altri, dell'ordine diretto di acquisto sul mercato 
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elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo 
della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei 
requisiti di carattere generale; 

RISCONTRATA l'assenza di fornitori alternativi idonei a fornire l'assistenza informatica on site in 
quanto la società IKS SRL, in virtù dei consolidati rapporti contrattuali con lnfocamere e con altre 
camere di commercio italiane, possiede il know how delle piattaforme informatiche di proprietà di 
lnfocamere Scpa in uso gli uffici camerali e, in particolare, di quelli che recano servizi di front oftìce al 
pubblico; 

PRESO ATTO della riscontrata qualità delle prestazioni derivanti dai precedenti affidamenti concerneti 
i medesimi servizi oggetto del presente prowedimento; 

CONSIDERATO che il corrispettivo per il servizio de quo è stimato in € 6.900,00 (costo unitario delle 
giornate, pari a € 230,00 per il numero delle giornate stimate in numero di 30), iva esclusa; 

DETERMINA 

1. di procedere all'acquisto di n. 15 giornate 2017 + n. 15 giornate 2018 di supporto specialistico per 
servizi !Ton site al prezzo di € 230,00 (iva esclusa) con ordine diretto MEPA rivolto al fornitore 
abilitato !KS SRL, con sede in Padova e CF 03435800283; 

2. di dare atto che il costo complessivo pari ad € 6.900 (iva esclusa) trova copertura sul fondo 
325050 del corrente bilancio d'esercizio come da prenotazione n. l dell0/01/2017; 

3. di autorizzare la richiesta del C!G per l'importo suindicato. 
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