
DETERMINAZIONE N. 181/SG DEL 26 NOVEMBRE 2014
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA VIA INTERNET 

DEL SISTEMA JUMBO SCREEN TRAMITE IL MERCATO 
ELETTRONICO DI CONSIP SPA (CIG: Z3511B1DCA).

IL SEGRETARIO GENERALE

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 , nonché alla relativa 

nomina  del  titolare  di  Posizione  Organizzativa  “Responsabile  Amministrativo-contabile”, 

quale  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” 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;

Dato  atto  che  nell’anno  2010  si  è  proceduto  all’acquisto  del  sistema  “Jumbo  Screen”, 

costituito  da uno schermo informativo posizionato all’ingresso della  sede  camerale,  quale 

strumento di comunicazione nei confronti dell’utenza;

Considerato  che  l’aggiornamento  dei  contenuti  pubblicati  avviene  mediante  gestione  da 

remoto da parte  della  società  fornitrice e  tenuto conto  che in  questi  anni  tale  sistema ha 

incontrato il continuo apprezzamento di amministratori ed utenti;

Richiamata la determinazione n.12/S.G. del 31/01/2014 con cui è stato attivato il servizio di 

aggiornamento di cui sopra fino al 30/11/2014;

Ritenuto di acquisire anche per il periodo 01/12/2014 - 30/11/2015 il  servizio di gestione 



telematica via internet del Sistema Jumbo Screen;

Verificata la presenza di tale servizio sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip, al costo di € 975,00 + IVA da parte della ditta Bipiemme Communication 

s.r.l. di Casamassima (Ba);

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’acquisto  del  servizio,  mediante  affidamento  diretto, 

considerando  l’importo  contenuto  della  fornitura,  e  di  procedere  all’acquisto  mediante 

modalità telematica sul mercato elettronico gestito da Consip Spa, per il quale è già stato 

delegato  alla  firma,  con  il  sopra  citato  provvedimento,  il  responsabile  dell’area  Servizi 

Patrimoniali, Contratti pubblici e Gestione risorse umane, D.ssa Sonia Cimonetti, mediante 

affidamento della fornitura alla ditta Bipiemme Communication s.r.l.  di Casamassima (Ba) 

per un importo complessivo di € 1.189,50 IVA compresa;

Considerato  inoltre  che  la  spesa  €  99,13  relativa  al  servizio  di  cui  sopra  per  il  periodo 

01/12/2014 - 31/12/2014 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: GB01;

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

- Conto: a) prestazione di servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

- Disponibilità attuale: € 29.468,36;

Considerato altresì che la spesa di € 1.090.37 relativa all’affidamento in oggetto per il periodo 

01/01/2015  -  30/11/2015  copertura  mediante  utilizzo  delle  somme  che  saranno  rese 

disponibili al conto 325050 “Spese automazione servizi”, con gli atti di programmazione ed 

approvazione  del  prossimo  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2015  in  attesa  di 

predisposizione da parte della Giunta Camerale e di approvazione da parte del Consiglio;

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’acquisto del servizio di gestione telematica via internet del 

Sistema Jumbo Screen per il periodo 01/12/2014 - 30/11/2015, mediante ricorso al mercato 

elettronico gestito da Consip Spa (MEPA) per l’importo totale di € 1.189,50 IVA compresa 

dalla ditta Bipiemme Communication s.r.l. di Casamassima (Ba);

2) di disporre, per il finanziamento della spesa di € 99,13 IVA inclusa relativa al servizio per il 

periodo 01/12/2014 - 31/12/2014, l’utilizzo del budget direzionale di propria competenza, 

assegnato  con  determinazione  n.205/S.G.  del  23/12/2013,  in  coerenza  alla  delibera  di 

Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 come segue:

- Utilizzo: € 99,13;

- Budget Area Organizzativa: GB01;

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

- Conto: a) prestazione di servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

3) di disporre per il finanziamento della spesa di € 1.090,37 IVA relativa al servizio per il 

periodo 01/01/2015 - 30/11/2015 sulle somme che saranno rese disponibili al conto 325050 

“Spese automazione servizi” con gli atti di programmazione ed approvazione del prossimo 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015 in attesa di predisporre da parte della Giunta 

Camerale ed approvazione da parte del Consiglio;

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

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

Contratti Pubblici e Gestione 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.GB01.0000.
11001002

Spese  Automazione 
Servizi

Ufficio  P.O. 
Registro 
Imprese

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

668 99,13
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