
DETERMINAZIONE N. 082 / S.G. 

Oggetto:  

INSTALLAZIONE POS PRESSO LE SEDI CAMERALI (CODICE CIG: Z5409C2F9B). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamato l’art.5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’Amministrazione 

digitale) come modificato dall’art.15 del D.L. 18/10/2012 n.179 (convertito in Legge 

n.221 del 17/12/2012), il quale prevede che a far data dal 1° giugno 2013 le Pubbliche 

Amministrazioni, nei rapporti con l’utenza sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse 

spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione; 

Visto che il punto b) del medesimo articolo 5 prevede che a tal fine le P.A. si 

avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli 

strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP, per consentire ai 

privati di effettuare pagamenti attraverso l’utilizzo di carta di debito, di credito, 

prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano 

anche l’addebito in conto corrente; 

Dato atto che ad oggi (come risulta dalla documentazione allegata alla pratica) 

non risultano attivate da CONSIP convenzioni aventi ad oggetto il servizio di cui sopra, 

né è possibile reperire lo stesso attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, gestito dalla stessa CONSIP; 

Visto il preventivo presentato dalla Banca delle Marche (attuale Istituto cassiere 

camerale) ed acquisito al protocollo n.7697 del 09/04/2013, dal quale risulta che per 

l’installazione di n.4 POS presso le sedi e gli uffici camerali verranno applicate le 

seguenti condizioni: 

- canone mensile (con fatturazione mensile):   € 8,00 + IVA 
- ristorno all’esercente  per ogni transazione fino ad 

azzeramento del canone (con fatturazione mensile):   € 0,05 + IVA 
- dotazione POS fisso:     gratuito 
- stampa su richiesta dell’estratto conto analitico e 

spedizione all’esercente:     € 2,58 + IVA 
(gratuitamente gli esercenti POS ricevono mensilmente 
via posta un estratto conto sintetico che riepiloga la  
movimentazione complessiva distinta per giornata) 



- spese di smarrimento e mancata restituzione POS:  € 0,00 
- condizioni economiche: 

- Commissione Pago Bancomat:         0,90% 
- Commissione Cartasì per Visa-Mc:    1,7% 

Ritenuto di dovere garantire all’utenza la possibilità di usufruire presso gli uffici 

camerali del servizio di pagamento informatico (anche in assenza di strumenti messi a 

disposizione da CONSIP) installando i seguenti POS: 

n.1 apparecchio presso la sede camerale di C.so XI Settembre n.116 a Pesaro; 

n.1 apparecchio presso gli uffici staccati di C.so XI Settembre n.78 a Pesaro; 

n.1 apparecchio presso la sede camerale di Via Indipendenza n.18 a Fano; 

n.1 apparecchio presso l’ufficio di Piazza della Repubblica n.3 a Urbino; 

Considerato opportuno attivare tale servizio, mediante sottoscrizione di apposito 

contratto con Banca delle Marche S.p.A. (attuale Istituto cassiere della Camera) fino al 

31/12/2014, salvo recesso anticipato qualora in corso di vigenza contrattuale, intervenga 

la disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. per tale tipologia di servizio, 

che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico e l’Istituto non accetti di 

adeguare il contratto ai predetti corrispettivi; 

Dato atto che il costo annuo per il servizio di cui sopra è pari ad € 384,00 + IVA 

per canoni di locazione delle attrezzature, oltre alle commissioni previste sui consumi 

effettivi che verranno liquidate in base ai consumi stessi sul conto 325068 delle uscite 

del bilancio (Oneri vari di funzionamento); 

Considerato inoltre che la spesa relativa al canone di noleggio delle attrezzature 

di cui sopra, pari ad € 233,00 IVA compresa, per il 2013 trova copertura come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con propria determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, in 

coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget 

direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 326003 (“Affitto e locazione beni mobili””); 

- Conto: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 2.049,06; 



d e t e r m i n a  

1) di prevedere la possibilità per all’utenza camerale di usufruire del servizio di 

pagamento informatico, procedendo all’installazione dei seguenti POS: 

n.1 apparecchio presso la sede camerale di C.so XI Settembre n.116 a Pesaro; 

n.1 apparecchio presso gli uffici staccati di C.so XI Settembre n.78 a Pesaro; 

n.1 apparecchio presso la sede camerale di Via Indipendenza n.18 a Fano; 

n.1 apparecchio presso l’ufficio di Piazza della Repubblica n.3 a Urbino; 

2) di sottoscrivere apposito contratto con Banca delle Marche per l’attivazione di tale 

servizio fino al 31/12/2014, salvo recesso anticipato qualora in corso di vigenza 

contrattuale, intervenga la disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. per 

tale tipologia di servizio, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico 

e l’Istituto non accetti di adeguare il contratto ai predetti corrispettivi; 

3) di dare atto che il servizio verrà reso alle seguenti condizioni: 

- canone mensile (con fatturazione mensile):  € 8,00 + IVA 
- ristorno all’esercente  per ogni transazione fino ad 

azzeramento del canone (con fatturazione mensile):  € 0,05 + IVA 
- dotazione POS fisso:     gratuito 
- stampa su richiesta dell’estratto conto analitico e 

spedizione all’esercente:     € 2,58 + IVA 
(gratuitamente gli esercenti POS ricevono mensilmente 
via posta un estratto conto sintetico che riepiloga la  
movimentazione complessiva distinta per giornata) 

- spese di smarrimento e mancata restituzione POS: € 0,00 
- condizioni economiche: 

- Commissione Pago Bancomat:         0,90% 
- Commissione Cartasì per Visa-Mc:   1,7% 

4) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa al canone di noleggio delle 

attrezzature di cui sopra per l’anno 2013, l’utilizzo del budget direzionale di propria 

competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza 

alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 come segue: 

- Utilizzo: € 233,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 326003 (“Affitto e locazione beni mobili”); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 



- Mastro: 7) Funzionamento; 

5) di disporre l’utilizzo del budget direzionale al medesimo conto del futuro bilancio di 

previsione camerale per l’anno 2014 per la spesa di € 464,64 IVA compresa; 

6) di autorizzare l’ufficio Ragioneria alla liquidazione delle commissioni che verranno 

applicate ai pagamenti tramite POS in base alle somme effettivamente incassate di 

volta in volta mediante imputazione al conto delle uscite del bilancio 325068 (Oneri 

vari di funzionamento); 

7) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione trasparente” 

8) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 8 maggio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


