
 

DETERMINAZIONE N. 134/SG DEL 10 SETTEMBRE 2014
OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 241/90 

E SS.MM.II. CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
FERRARA PER IL SERVIZIO DI HOSTING PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DEI SITI CAMERALI (CIG: 
ZA810B6496).

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata  la  determinazione  n.  146/D.A.  del  05/09/2012  con  cui  veniva  autorizzata  la  

stipula con la Camera di Commercio di Ferrara di una convenzione denominata “Convenzione 

per  il  trasferimento ad  altri  soggetti  del  sistema  camerale  dell’esperienza  organizzativa  e 

tecnologica maturata presso la Camera di Commercio di Ferrara nella gestione del portale 

internet” con scadenza 31 agosto 2014;

Richiamato altresì l’art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (convertito in Legge n. 94 

del 6/7/2012) che recita testualmente “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della  Repubblica 4 aprile  2002,  n.  101» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, 

le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328»;

Considerato  che  alla  luce  della  normativa  di  cui  sopra  si  è  provveduto  ad  effettuare  un 

approfondimento sull’oggetto della convenzione, dal quale è risultato che alcune prestazioni 

in esso contenute (quali “help desk” e “manutenzione prodotti aggiuntivi”) sono configurabili 

come “servizi  informatici  e  affini”,  di  cui  all’allegato II  A punto 7 del  D.  Lgs.  163/06 e 

ss.mm.ii. e pertanto è fatto obbligo a questa Camera di procedere con autonomo affidamento 

mediante ricorso al MEPA;

Ritenuto invece di poter mantenere in convenzione il “servizio di hosting”, ai sensi dell’art. 
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15 della L. 241/90, in quanto l’accordo tra amministrazioni riguarda la realizzazione di un 

interesse  pubblico  ,  ovvero  la  gestione  associata  di  siti  camerali  con  la  realizzazione  di 

economie di scala e i movimenti finanziari tra i soggetti sono concordati a fronte di spese 

sostenute;

Richiamata la nota prot. 17098 del 17/07/2014 di questa Camera con cui viene proposta alla 

Camera di Commercio di Ferrara la soluzione sopra riportata;

Vista la nota prot. 17786 del 22/08/2014 con cui la Camera di Commercio di Ferrara accetta 

la proposta in parola e comunica di poter procedere a convenzionare per il servizio di hosting 

il  solo  periodo  01/09/2014  –  31/01/2015  (data  quest’ultima  di  scadenza  del  contratto  di 

hosting attualmente in corso, stipulato dalla CCIAA di Ferrara con apposita società esterna) e 

comunica che la quota parte del canone a carico di questa Camera è pari ad € 1.166,66 + IVA;

Accertato che la spesa per il servizio di cui sopra per l’anno 2014 (settembre-dicembre), trova 

copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal 

Segretario  Generale  con  propria  determinazione  n.  205/S.G.  del  23/12/2013  a  questa 

dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta 123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei 

budget direzionali per l’esercizio 2014”):

- Budget Area Organizzativa: FD05;

- Sottoconto: 325050 (spese automazione servizi);

- Conto: a) Prestazione di servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

- Disponibilità attuale: € 47.058,38;

d e t e r m i n a

1) di proseguire in convenzione con la Camera di Commercio I.A.A. di Ferrara il “servizio di 

hosting”  per  la  gestione  associata  dei  siti  camerali,  per  il  periodo  01/09/2014  – 

31/01/2015 , con un corrispettivo, a  titolo di rimborso spese, di € 1.166,66 + IVA e di 

impegnarsi mediante sottoscrizione per accettazione della nota prot. 17786 del 22/08/2014 

della Camera di Commercio di  Ferrara,  contenente l’accordo ai  sensi dell’art.  15 della 



 

Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

2) di disporre, per il finanziamento della spesa di cui al punto 1 relativa al periodo 01/09/2014 

–  31/12/2014,  l’utilizzo  del  budget  direzionale  assegnato  al  Segretario  Generale  con 

propria determinazione n. 205/S.G. del 23/12/2013 a questa dirigenza,  in coerenza alla 

delibera di Giunta n. 123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei budget gestionali per 

l’anno 2014”), come segue:

- Utilizzo: € 1.138,68;

- Budget Area Organizzativa: FD05;

- Sottoconto: 325050 (spese automazione servizi);

- Conto: a) Prestazione di servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

3) di  inserire negli  atti  di  programmazione del bilancio – preventivo economico e budget 

direzionale per l’anno 2015, l’onere contrattuale di € 284,65 IVA compresa;

4) 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”;

5) di  pubblicare  la  presente  determinazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art. 23, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)



 

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.325050.FD05.0000.
11001002

Spese  Automazione 
Servizi

Costi  comuni 
di struttura

Consumi  intermedi 
ai  sensi  dell'art.8 
comma  3  D.L. 
95/2012.

457 1.138,68
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