
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 91   DEL  17.05.2016     
 

 
OGGETTO: Acquisto n. 1 Licenza Acrobat Adobe Standard e n. 1 Stampante  per Servizio 
Regolazione del Mercato, e di n. 1 Stampante per Servizio Internazionalizzazione e Marketing 
– SMART CIG ZDB19DC03D - Affidamento, Prenotazione e Storno  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016; 

 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

 

- preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 

adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  

 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 

di comportamento e la trasparenza; 

 

- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 

 



 

 

- Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   

 

Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 

partecipazione alle procedure di appalto; 

 

Visti gli artt. 9 – 10 del D.P.R. 207/2010, ad oggi ancora vigenti, i quali disciplinano  le 

funzioni ed i compiti del Responsabile del Procedimento, ed atteso, ad ogni modo, che anche 

l’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la 

nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005, relativo alla stipula e alle modalità 

di esecuzione dei contratti; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 

servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- Preso atto che a seguito di processi riorganizzativi interni le esigenze di forniture Hardware- 

Software programmate risultano parzialmente variate; 

 

Preso atto della programmata  necessità di acquisto per il  Servizio Regolazione del Mercato di  

N. 1 Licenza Adobe Acrobat Standard (da destinare alla Dr.ssa Cecchetti) nonché della 

sopravvenuta esigenza dello stesso servizio di dover sostituire N. 1 Stampante (attualmente in 

dotazione della collega Fratini) risultata non più rispondente alle esigenze operative avendo 

presentato, in maniera reiterata, gravi difetti di funzionamento tali da compromettere 

l’ordinario svolgimento delle attività legate alla gestione dei protesti; 

 

Preso, altresì atto, della programmata  necessità di acquisto per l’Ufficio Internazionalizzione e 

Marketing  di N. 1 stampante ulteriore (da destinare al collega Miracapillo) che, per la 

particolarità delle mansioni allo stesso assegnate necessità di propria autonoma stampante; 

 

Appreso, inoltre, da alcune Società operanti nel settore e dal Tecnico Informatico Camerale, 

per quanto riguarda la licenza Adobe Acrobat - che la ditta Adobe oramai vende 

esclusivamente On line le proprie licenze e soltanto a rivenditori autorizzati; 

 

Considerato che la Camera, per analoghe forniture, in passato ricorrendo al MEPA si è avvalsa 

della Soc. DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C presente sul Mepa 

(Determina n. 15 dell’11/03/2015 – SMARTCIG  ZE1138832A – Licenza per Ufficio Stampa; 

Determina n. 113 del 19/05/2015 – SMARTCIG ZF7147569B – Licenza per Segreteria 

Generale) ed avendo già accertato che la suddetta Società è, tutt’ora, un rivenditore 

autorizzato; 

 

=== 

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 

06/07/2012, il quale stabilisce che "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"; 

 

Visto l’art. 18 comma 3 delle Regole di E – Procurement, il quale stabilisce che “la Consip 

effettuerà i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti 

dichiarati in capo ai fornitori abilitati risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o 

Convenzioni”, precisando che “Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di 

richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente 

al rilascio della Registrazione o dell’Abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei 

requisiti dichiarati”; 

 

Rilevato, pertanto, che, alla stregua della norma da ultimo citata, le verifiche a campione 

eseguite da Consip non sostituiscono quelle che quest’ultima è comunque tenuta ad eseguire 

sulla base della normativa in materia;  

==== 

 

Preso atto dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 (coerente con il previgente art. 11 comma 8 

del D.lgs. 163/2006), a norma del quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti”; 

 

Visto, inoltre, l’art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni 

appaltanti risolvono il contratto se “l'aggiudicatario si è trovato, al momento 

dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1”; 

 

preso atto di quanto disposto dall’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, che, per i 

contratti sotto soglia, espressamente prevede: 

 “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti 

verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca 

dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81.”; 

 

Considerato, peraltro, che, nella more dell’emanazione del Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti di operatività di tale Banca dati (previsto entro il 31 Dicembre 

2016)  la norma fa rimando   all’art. 216, comma 13 -  disponendo che  le stazioni appaltanti e 

gli operatori economici utilizzino la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC, obbligatoria 

ad oggi soltanto agli appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 delle Regole di E- Procurement, l’O.D.A., correttamente 

compilato e firmato digitalmente, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel 

Catalogo del Fornitore, e che, nel momento in cui l’Ordine viene caricato e registrato nel 

sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il relativo contratto si intende perfezionato; 

 

 

- Considerato che avendo individuato la Soc. DPS INFORMATICA S.N.C.  ai fini del 

legittimo affidamento di fornitura della licenza Adobe,  l’Ufficio Provveditorato,  aveva 

avviato - in fase istruttoria – già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 – la preventiva 

verifica dei requisiti in capo alla ditta a norma dei del previgente D.lgs. 163/2006 ex artt. 11 e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081


 

 

38 oggi art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 -  verifica che, ad oggi risulta ultimata – come più 

di seguito più dettagliatamente indicato – costituendo condizione in grado di  garantire 

l’immediata efficacia dell’ affidamento; 

 

Considerato inoltre che, nel pieno rispetto dei principi di economicità e semplificazione delle 

procedure, stante la prevedibile esiguità dei costi per la fornitura di n. 1 Licenza Adobe e di n. 

2 Stampanti era stata già valutata–prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 –  

l’opportunità di verificare -  sul MEPA -  l’eventuale possibilità di poter affidare alla medesima 

ditta DPS Informatica Snc anche la contestuale fornitura di stampanti, ove venissero rinvenuti 

modelli idonei a soddisfare le esigenze operative dell’Ufficio Marketing e del Servizio 

Regolazione del Mercato; 

 

Considerato che  con l’ausilio del  tecnico informatico camerale era stata individuata come  

idonea la Stampante Mod. HP CN463A Officejet Pro X451dw Printer  (fornita dalla ditta DPS 

Informatica Snc) in quanto avente caratteristiche prestazionali corrispondenti  a quelle di 

stampanti recentemente noleggiate per altri uffici camerali; 

 

Preso atto dei prodotti Hardware Software offerti sul MEPA dalla citata ditta DPS  che di 

seguito si riportano:  

►N. 1 Licenza Adobe Acrobat Standard:  Bando  “ICT 2009 – Software di Utilità” (Codice 

Prodotto:  65258469AF01A00): prezzo di € 293,42 + IVA, per un totale di € 357,97; 

►N. 2 Stampanti Mod. HP CN463A Officejet Pro X451dw Printer : Bando  ““OFFICE103” 

(Codice Prodotto:  DPS-CN463A): prezzo unitario di  244,00 + IVA - IMPORTO 

COMPLESSIVO € 488,00 + IVA, per un totale di € 595,36; 

  

Considerato che la spesa complessiva ammonta ad € 781,42 + IVA, per un totale di € 953,33 

(IVA compresa); 

 

Ritenuto, quindi, che,  al momento, stante la necessità di dover prontamente fronteggiare le  

esigenze di fornitura manifestate dagli uffici camerali,  non  risulta economico affidare  la  

fornitura delle n. 2 stampanti a soggetti diversi dalla DPS Informatica Snc (autorizzata per la 

Licenza Adobe)  in quanto - dal punto di vista operativo -  la piena efficacia di un ulteriore 

affidamento comporterebbe una nuova e completa verifica dei requisiti (ex art.  32 comma 7 

del D.lgs. 50/2016); 

 

Preso atto che il costo totale della fornitura risulta ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria ex art. 35, e che, pertanto, vi sono gli estremi per un affidamento diretto, ex art. 36 

comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016; 

 

Considerato che,  le ragioni di esclusività - che soggiacciono alla fornitura di n. 1 Licenza 

Adobe  - nonché quelle di economicità e semplificazione – che giustificano il ricorso alla 

medesima ditta per la fornitura di n. 2 stampanti -  siano idonee a motivare adeguatamente 

l’affidamento diretto come previsto del medesimo art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 50/2016”; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter  affidare alla  Soc. DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO 

GIANNI & C.  l’intera citata fornitura operando a mezzo di OdA sul MEPA a valere sui singoli 

prodotti:  

 



 

 

 

 

 

Preso atto del verificato possesso dei requisiti in capo alla Soc. DPS INFORMATICA S.N.C. 

DI PRESELLO GIANNI & C. gestito dal provveditorato, come di seguito dettagliato ed 

acquisito agli atti: 

►Verifica effettivo esercizio attività a mezzo visura camerale;  

► Regolarità contributiva – giusto Durc-OnLine valido fino al 25/06/2016,   acquisito con 

prot. n. 6570  del 13/05/2016;  

► Regolarità fiscale ex art. 38 comma 1 lett. G) del D.lgs. 163/2006 richiesta con nota prot. n. 

4912 del 12/04/2016 ed attestata con nota dell’Agenzia delle Entrate acquisita al prot. n. 5298 

del 20/04/2016 

► Certificato del Casellario giudiziale - richiesta con nota prot. n. 4917 del 12/04/2016 ed 

attestata dalla Procura della Repubblica di Viterbo con nota prot. n. 5561 del 27/04/2016  dalla 

quale si evince che, a carico dei Rappresentanti Sig. Presello Gianni e Sig.ra Presello Marina, 

non risulta NULLA; 

► Certificato dei Carichi pendenti - richiesta con nota prot. n. 4915 del 12/04/2016 ed attestato 

dalla Procura della Repubblica di Viterbo con nota prot. n. 6252 del 10/05/2016, dalla quale si 

evince che, a carico dei Rappresentanti Presello Gianni e Sig.ra Presello Marina, non risulta 

NULLA; 

►Attestazione di regolarità delle condizioni retributive, richiesta con nota prot. 4918 del 

12/04/2016 ed attestata dalla Direzione Territoriale del Lavoro con nota Prot. n. 6058 del 

05/05/2016;    
►Attestazione  del rispetto degli obblighi di sicurezza, richiesta con nota prot. n. 4914 del 

12/04/2016 e rilasciata dalla ASL con nota prot. n. 5122 del 15/04/2016, dalla quale risulta che 

la Società è regolare; 

►Dichiarazione del Centro per l’Impiego di Udine circa la regolarità rispetto agli obblighi di 

ottemperanza  della Legge n. 68/99 richiesta con nota prot. 4920 del 12/04/2016 ed acquisita al 

prot. n. 6012 del 05/05/2016; 

 

Rilevato, riguardo a tale ultima attestazione (Legge 68/99), che il Centro per l’Impiego – nella 

suddetta nota – ha comunicato la mancata presentazione del prospetto informativo da parte 

della Soc. DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C . la cui omissione però - 

in base ad informazioni acquisite da tale uffici -  non rileva ai fini della presunzione di un 

numero di dipendenti  superiore alle 15 unità  da cui discende l’assoggettabilità all’obbligo di 

assunzione disabili – bensì ai soli fini dell’avvio di una successiva verifica sul luogo di lavoro 

del Centro per l’impiego. Tale ufficio, qualora anche nel confronto con dati di altri Enti, 

dovessero rilevare discordanze e sospettare  violazione – conferirà apposito mandato 

all’Ufficio Ispettorato del Lavoro. 

Considerato però che per la ditta in argomento  non risultano mai  eseguite ispezioni, allo stato 

attuale, la DPS Informatica può considerarsi in regola rispetto agli obblighi di cui alla Legge 

68/99; 

 

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale tutti gli atti 

relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, 

la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina le 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm


 

 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

Considerato, peraltro, che, trattandosi di affidamento diretto, dovrà essere pubblicato, con le 

modalità sopra citate, soltanto il presente atto; 

 

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 

essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC; 

 

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

 

Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016 – la quale prevede, a 

carico della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo 

dell’affidamento;  

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;  

 

Acquisito,  in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo SMART CIG NUM ZDB19DC03D, 

gestibile con procedura semplificata; 

 

Preso atto della disponibilità presente nel Bilancio del corrente 2016 -  con particolare riguardo 

al conto 111300 D006 (Internazionalizzazione e Marketing) ed al conto 111300 C006 (Servizio 

Regolazione del Mercato); 

- preso atto del combinato disposto degli artt. 12, c. 4 -  13, c. 3, del DPR 254/2005 e dell’art. 

26 dello Statuto Camerale, che prevede la competenza del Dirigente a disporre sul rispettivo 

budget-   su proposta dei responsabili delle aree organizzative -  le variazioni di bilancio che 

non comportano maggiori oneri complessivi; 

 

Considerato che, al fine di garantire la fornitura  di n. 1 Stampante per il  Servizio Regolazione 

del Mercato si rende necessario operare uno STORNO DI  € 297,68 (244,00 + IVA)  DAL 

CONTO 111300 D006 AL CONTO 111300 C006; 

 

Vista l’istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del 

Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del Procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di nominare - ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 9 – 10 del 

D.P.R. 207/2010 (ancora vigenti) - il Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile delle 

procedure e dell’esecuzione del  contratto in argomento; 



 

 

 

- Di disporre la variazione per STORNO alla previsione anno 2016 dell'importo di € 297,68  

DAL CONTO 111300 D006 AL CONTO 111300 C006; 

 

Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 50/2016 - alla Soc. DPS 

INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. la “Fornitura di n. 1 Licenza Acrobat 

Adobe Standard - n. 2 Stampanti per Servizio Regolazione del Mercato  e Ufficio 

Internazionalizzazione e Marketing SMARTCIG ZDB19DC03D” - al prezzo complessivo di 

€ 781,42 + IVA, per un totale di € 953,33 (IVA compresa)  conferendo, a tal fine,  mandato 

all’ufficio Provveditorato di inoltrare sul MEPA n. 2 distinti Ordini Diretti di Acquisto 

(O.D.A.) a valere sui seguenti bandi e prodotti:  

● n. 1 Licenza Adobe : a valere sul Bando MEPA “ICT 2009 – Software di Utilità” (Codice 

Prodotto: 65258469AF01A00); € 293,42 + IVA, per un totale di € 357,97  

● N. 2 Stampanti Mod. HP CN463A Officejet Pro X451dw Printer: a valere sul Bando 

MEPA “OFFICE103” (Codice Prodotto: DPS-CN463A); Prezzo Unitario: € 244,00 + IVA, 

per un importo complessivo di € 488,00 + IVA, e quindi per un totale di € 595,36; 

 

Di dare atto che la verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 è stata completata con esito positivo, e, pertanto, di ritenere il presente 

affidamento immediatamente efficace ex art. 32 comma 7 dello stesso Decreto;   

 

Di quantificare la spesa in complessivi € 953,33,  provvedendo alla previsione degli oneri come 

di seguito riportato: 

►Di utilizzare per € 357,97 il budget del corrente esercizio a valere sul conto 110000- C006 

per n. 1 Licenza Adobe  Servizio Regolazione del Mercato   

►Di utilizzare per € 297,68 il budget del corrente esercizio a valere sul conto 111300 C006 

per n. 1 Stampante Servizio Regolazione del Mercato  ; 

 

►Di utilizzare per € 297,68, il budget del corrente esercizio a valere sul conto 111300 D006 

per n. 1 Stampante - Ufficio Internazionalizzazione e Marketing; 

 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, a 

comunicare alla Società affidataria lo SMARTCIG NUM ZDB19DC03D, richiedendo alla 

stessa di riportarlo su ogni futura documentazione afferente l’appalto in argomento, e di 

acquisire dalla stessa, già in sede di O.D.A. (mediante il fac – simile dati tracciabilità, acquisito 

agli atti), gli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale 

rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c, nonché di 

comunicare alla Società, già in sede di O.D.A., i riferimenti per la fatturazione elettronica; 

 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 a conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura elettronica;  

 

Di provvedere alla liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva, nel termine di 30 

giorni dalla data di acquisizione di idonea fattura; 

 



 

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016  - 

di inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione ella  

sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale; 

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato ai sensi dell’art. 29, comma 4, D.Lgs. 50/2016 -  di 

attivarsi presso  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l’Osservatorio 

Regionale Lazio (Sitarl) ai fini dell’acquisizione di informazioni circa gli ulteriori obblighi di  

pubblicazione del presente provvedimento. 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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