
 

DETERMINAZIONE N. 145/SG DEL 9 OTTOBRE 2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DEL SITO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI 
CONSIP SPA (CIG: ZC7101EA70).

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 

06/07/2012)  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;

Preso atto inoltre che la tipologia di servizio di cui sopra non è attualmente disponibile tra le  

convenzioni  stipulate  da Consip Spa,  come risultante  dalla  documentazione agli  atti  della 
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pratica;

Verificata la disponibilità sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, 

gestito  da  Consip,  del  servizio  di  manutenzione  del  sito  Camerale  e  richiamata  la  RDO 

n.594244 invita alla ditta REDTURTLE TECHNOLOGY s.r.l. di Ferrara – P.I. 01467600381 

per la fornitura di tale servizio fino al 31/01/2015;

Dato atto che la ditta di cui sopra ha presentato tramite MEPA una offerta di € 730,00 + IVA 

per il servizio in oggetto fino al 31/01/2015;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra, mediante affidamento 

diretto, considerando l’importo contenuto della fornitura, e mediante modalità telematica sul 

mercato  elettronico  gestito  da  Consip  Spa,  con  affidamento  dello  stesso  alla  ditta 

REDTURTLE  TECHNOLOGY  s.r.l.  di  Ferrara  –  P.I.  01467600381  per  un  importo 

complessivo di € 890,60 IVA compresa;

Richiamate  le  proprie  determinazioni  n.32/S.G.  del  21/02/03  e  n.87/S.G.  del  31/05/07  in 

merito  all’attivazione  delle  procedure  di  acquisto  di  beni  e  servizi  mediante  ricorso  alla 

Consip Spa ed al mercato elettronico della P.A. gestito da Consip Spa ed alla relativa nomina 

del funzionario autorizzato alla sottoscrizione della documentazione necessaria per l’acquisto 

in via telematica mediante firma digitale;

Richiamata altresì la successiva propria determinazione n.208/S.G. del 04/12/2007 relativa 

alla  modifica  e  nuova  nomina  dei  titolari  di  posizione  organizzativa  a  seguito  di 

ristrutturazione interna operata con la delibera n.124/G.C. del 26/11/2007, con la quale la 

nuova figura del “Responsabile dell’Area Servizi Patrimoniali, Contratti Pubblici e Gestione 

Risorse Umane” (ora Responsabile  Area  Servizi  Patrimoniali  e  Appalti,  Organizzazione  e 

Risorse Umane) sostituisce quella precedente di “Responsabile Amministrativo-Contabile”, 

per le specifiche competenze in materia di appalti e contratti pubblici e quindi anche di delega 

alla firma dei contratti in via telematica di cui agli atti sopraccitati;

Considerato inoltre che la spesa di € 768,60 relativa al servizio di cui sopra per l’anno 2014 

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  n.123/G.C.  del  20/12/2013 

(“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2014”):

- Budget Area Organizzativa: FD05;

- Sottoconto: 325050 (“Spese automazione servizi”);

- Conto: a) Prestazione servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

- Disponibilità attuale: € 42.730,70;

d e t e r m i n a

1) di provvedere - secondo le modalità indicate dalle determinazioni n.32/S.G. del 21/02/03 e 

n.87/S.G. del 31/05/07 - all’affidamento del servizio di manutenzione del sito camerale 

fino  a  31/01/2015  alla  ditta  REDTURTLE  TECHNOLOGY  s.r.l.  di  Ravenna  –  P.I. 

01467600381, mediante ricorso al mercato elettronico gestito da Consip Spa (MEPA), per 

l’importo totale di € 890,60 IVA compresa;

2) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa al servizio dell'anno 2014, l’utilizzo 

del  budget  direzionale  di  propria  competenza,  assegnato  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 come segue:

- Utilizzo: € 768,60;

- Budget Area Organizzativa: FD05;

- Sottoconto: 325050 (“Spese per automazione servizi”);

- Conto: a) Prestazione servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

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

direzionale - dell’anno 2015 l’onere contrattuale pari ad € 122,00 IVA compresa, per il 

servizio relativo al mese gennaio 2015;

4) di  confermare  la  nomina,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  presente 



 

affidamento,  della  D.ssa  Sonia  Cimonetti  -  Responsabile  Area  Servizi  Patrimoniali  e 

Appalti, Organizzazione e Risorse Umane;

5) 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”;

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

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

7) 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.

492 768,60
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