
Camera di Commercio 
Foggia 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N .2> DEL }JJ /01/2017 

OGGETTO: ACQUISTO LICENZA OFFICE UFFICIO SANZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
CIG Z121CDE47B. 

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; 

VISTA la richiesta pervenuta dal Servizio registro imprese dell'Ente concernente la necessità di 
dotare l'Ufficio Sanzioni di una licenza office; 

PRESO ATTO che detta necessità muove dalla circostanza che il predetto ufficio dispone di un 
programma completo, all'uopo generato, in linguaggio Visual Basic, che consente la gestione di tutte le 
fasi del procedimento sanzionatorio, dalla predisposizione del database delle fattispecie sanzionabili 
alla compilazione automatica dei verbali di accertamento nonché la compilazione degli elenchi 
necessari all'ufficio Gestione Flussi Documentali per il relativo inoltro ai rispettivi destinatari; 

RISCONTRATO che l'ufficio in parola dispone di una licenza office 2000 la cui versione pone un 
limite al numero massimo possibile di combinazioni da poter gestire e che all'inizio di ciascun anno 
occorre rigenerare il software aggiornandolo alla relativa annualità; 

ATTESO che, in assenza di un software aggiornato di excel si potrebbe compromettere l'intero 
data base in uso ormai dal2002, con potenziale perdita di efficienza dell'ufficio in parola; 

PRESO ATTO della necessità, manifestata dall'Ufficio Sanzioni, di dover utilizzare un software 
gestionale aggiornato, che consenta di operare in maniera veloce ed efficace, ottimizzando il 
procedimento di emanazione del prowedimento sanzionatorio, 

VERIFICATA altresì l'impossibilità di travasare la programmazione in linguaggio "Visual Basic" 
all'interno di software gestionali cc.dd."open source" e dunque liberamente fruibili in ossequio del 
disposto di cui all'art. 68 del CAD ed utilizzati dagli applicativi dedicati da Infocamere, società 
consortile di Informatica delle Camere di commercio; 

RISCONTRATO che la norma sopra richiamata, pur privilegiando l'utilizzo di software "open 
source" consente, in via residuale l'acquisto di licenze proprietarie ma lo subordina ad una valutazione 
comparativa da eseguirsi in funzione di modalità e criteri definiti dall'Agid; 

LETTA la circolare del 6 dicembre 2013, n. 63 concernente le Linee guida per la valutazione 
comparativa prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"; 

ACCERTATO che dalla stessa si evince che la valutazione comparativa assume rilievo 
per forniture di ben più ampia portata e le stesse indicazioni del tavolo tecnico che le ha redatte (cfr 
pag 6, lettera b) dispongono che;" ... la metodologia dovrà essere flessibile (cioè applicabile a contesti 
d'uso tra loro assai diversi) e scalabile (cioè adattabile ad acquisizioni di piccola e grande rilevanza] e 
non eccessivamente onerosa per le amministrazioni utenti ..... " 

RISCONTRATO altresì che nella predetta valutazione comparativa (che prevede tra l'altro due 
metodologie - ciclo completo e ridotto) è riportato: " ... Si ritiene utile proporre tale differenziazione 
soprattutto per evitare un inutile aggravio di attività per le amministrazioni: sarebbe difatti 
irragionevole prevedere uno studio complesso e approfondito, che impegni magari l'amministrazione per 
settimane, a fronte della necessità di acquisire un prodotto del costo di poche migliaia di euro. (pag 12 
della circolare)". ... ; 

VISTO l'art. 1lett. g) L. 28-1-2016 n. 11 (legge delega per l'attuazione del nuovo codice degli 
appalti e delle concessioni) Iaddove si dispone: " ... previsione di una disciplina applicabile ai contratti 
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pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una 
disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima 
semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità della 
gara"; 

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 11. 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 
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; 

CONSIDERATO che il corrispettivo per il bene de quo è stimato in € 185,00, iva esclusa; 

DETERMINA 

1. di procedere all'acquisto di n. 1 licenza office 2016 al prezzo di € 185,00 (iva esclusa) con ordine 
diretto MEPA rivolto al fornitore abilitato Partenufficio di Antonio Fenizia Via Ponte Dei Francesi, 
43-80100- Napoli (NA), P. !VA n. 04770060632; 

2. di dare atto che il costo complessivo pari ad € 225,70 (compreso !VA) trova copertura sul conto n. 
325050 del corrente bilancio d'esercizio; 

3. di riservarsi di acquisire la prenotazione di spesa all'atto di censimento del fornitore nel sistema di 
contabilità. 

4. di autorizzare la richiesta del CIG per l'importo suindicato. 
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