
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N. 58   DEL  01.03.2017     

 
 
OGGETTO: Riordino Rete Locale a seguito di Relazione Tecnica Soc. In House InfoCamere – 
Affidamento di: Fornitura di Switches Cisco  SMART CIG Z4D1D8E39F  e Sistemazione 
Cablaggio e Armadi di Rete SMART CIG Z011D8E4B5.  

 
 

IL  DIRIGENTE 
 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e 
dei Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo 
economico per l’anno 2017;   
 
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è 
provveduto all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 
 
- 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; 
 
- 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 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 l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 
affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 
- 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”;   
Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “L’ANAC con proprie linee 
guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 
delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 
e gestione degli elenchi degli operatori economici”, e che “Fino all'adozione di dette linee 
guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 
- Vista la Linea Guida ANAC  n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
d operatori economici”   
 
Preso atto di quanto disposto dall’art. 192, commi 1, 2 e 3 del citato D.lgs. 50/2016 relativo al 
Regime speciale degli affidamenti In House; 
Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 03/08/2016 – acquisito agli atti istruttori – 
emanato  a seguito di richieste di pareri sulla possibilità di procedere ad affidamenti diretti a 
società In House – nelle more dell’emanazione da parte dell’Anac, dell’elenco delle 
amministrazioni giudicatrici previsto dal primo comma del citato art. 192 -  stante l’interesse 
generale dell’argomento; 
Considerato che, con tale comunicato – alla luce del parere del Cosiglio di Stato n. 855 del 
01/04/2016 - , ha  chiarito che tenuto conto dell’efficacia non costitutiva ma solo dichiarativa 
dell’iscrizione in tale elenco ( la norma pone a carico dell’Anac solo la definizione di modalità 
e criteri per effettuare la verifica dei requisiti necessari all’iscrizione in tale elenco) nella more 
dell’adozione di tale atto (che richiede, tra l’altro, la preventiva analisi del Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica sulla disciplina dei requisiti dell’istituto dell’in 
house providing) – l’affidamento diretto In House possa essere effettuato dalle amministrazioni 
aggiudicatrici – sotto la propria responsabilità – in presenza dei presupposti di cui all’art. 12 
della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell’ art-. 192, 
commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 50; 
Considerato che l’art. 5 comma 1 - lett. b)  in materia di“Principi comuni in materia di 
esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici 
nell’ambito del settore pubblico”tra le condizioni previste per la non applicabilità del Codice,  
testualmente prevede: “ oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è 
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore di cui trattasi; 
Preso atto che, in analogia a tutti gli Enti del sistema camerale, per i sistemi informatici che 
gestiscono atti, documenti e informazioni per i quali la legge ne dispone la pubblicità,  legale o 
notizia, ivi inclusi tutti gli atti derivanti da attività istituzionale  che scaturenti da registri, albi, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216


 

 

ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere, la Camera di commercio si avvale  della 
collaborazione  di che la Società InfoCamere -   Società Consortile  di Informatica delle 
Camere di Commercio Italiane per Azioni – che in apposito Regolamento Consortile individua 
e assicura ai soci, i servizi obbligatori, i servizi facoltativi e le altre attività svolte nell’interesse 
e per conto delle Camere di Commercio; 
 
Preso atto che la Società InfoCamere con mail del 20/10/2016 – acquisita al prot. 15189 del 
20/10/16- agli atti istruttori – ha trasmesso alla Camera, idonea dichiarazione del Direttore 
Generale attestante che”  che le attività di InfoCamere sono effettuate nello svolgimento dei 
compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento Consortile della 
Società, in misura superiore alla soglia dell’80% indicata dall’articolo 5 primo comma del 
Decreto Legislativo 50/2016 “; 
 
Preso atto della Circolare Agid   n. 2 del 24 giugno 2016 contenente ”Modalità di 
acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del “Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, 
comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016)” con la 
quale vengono fornite indicazioni per  procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more 
della definizione del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” (di 
seguito Piano Triennale); 
 
Considerato che dalla Circolare Agid   n. 2  si evince che, alla luce della legge n. 208 del 
28/12/2015-  Legge di stabilità 2016  - art.1, commi 512-517 – è posto in capo alla P.A.  
l’obiettivo di risparmio del 50% della spesa annuale settore informatico – da raggiungere alla 
fine del triennio 2016-2018, rispetto ad analoga spesa del triennio 2013-2015; e che, in attesa 
del citato Piano Triennale – ai sensi della circolare Mef n° 16 del 17 maggio 2016, le 
Amministrazioni possono procedere agli approvvigionamenti ai sensi dell’art. 1, comma 516 
della Legge di Stabilità 2016, attenendosi ad alcune  disposizioni, considerate essenziali per il 
conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’art. 1, comma 515; 
 
Preso atto che tra le disposizioni cui attenersi è menzionato al puto 4 Disposizioni per l’anno 
2016 – lett. c) che per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività,  
le amministrazioni pubbliche devono preliminarmente verificare la sussistenza del prodotto in 
Consip/MEPA)  potendo effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo 
in caso di indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del 
fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la 
continuità della gestione amministrativa, e soltanto previa autorizzazione motivata 
dell’organo di vertice amministrativo” 
 
Preso  atto delle criticità ed i frequenti malfunzionamenti riscontrati nel Server e nel sistema di 
Rete locale e stante  la legittima configurazione di InfoCamere, quale società in House per 
l’Ente camerale  –  la stessa è stata incaricata, per le vie brevi di eseguire una valutazione 
tecnica ricognitiva della Rete locale e del Server camerale (che allo stato attuale risulta 
costituito da 3 (tre server) Windows :  al fine di valutare un eventuale servizio di Hosting dei 
server dipartimentali; 
 



 

 

Preso atto che a seguito di tale ricognizione, eseguita nel luglio scorso, la società ha fatto 
pervenire il  verbale del 26/07/2016 – acquisito agli atti istruttori – dal quale emergono 
criticità e  possibili soluzioni per il Server  e per la Rete camerale; 
 
Considerato che, con particolare riguardo alla Rete locale camerale, la Società InfoCamere 
ha rilevato quanto di seguito sinteticamente  riportato: 

1) Cablaggio : Non si riesce esattamente a capire la tipologia dei cablaggio, se 
interamente 5E, in quanto sono stati riscontrati cavi in categoria 5; 

2) Non si riesce a capire quali e quante siano le dorsali in rame, e dove siano attestate; 
3) Tutta la sala CED, ma soprattutto l’armadio LAN, è in disordine, tale da non consentire 

la tracciatura e riconoscimento dei cavi; 
4) Tutte le prese telefoniche sono attestate nel solo armadio del ced, costringendo un 

passaggio di cavi inutili; 
5) Tutti gli apparati di rete sono vetusti, non possono andare oltre a 100 Mbit/sec; 
6) Gli stessi non sono in manutenzione e non sono controllabili/monitorabili; 

InfoCamere consiglia quanto segue : 
7) Sistemare il cablaggio. Il cablaggio dovrà essere nella sola categoria 5E, sostituendo 

tutti i cavi più obsoleti. Tra l’armadio del CED e gli armadi periferici dovranno essere 
presenti almeno 2 dorsali in Cat. 6/6a; 

8) Dovranno essere riordinati gli armadi di rete, soprattutto l’armadio del Ced. Tutte le 
patch cord dovranno essere riordinate, testati i cavi di rete identificando correttamente 
la presa di appartenenza; 

9) La sala Ced dovrà essere riordinata e ripulita di quanto non necessario; 
10) Il resto dell’elettronica di rete (switch) dovrà essere completamente sostituita. Si 

consiglia di adottare un impianto con tutti apparati Cisco, con due nuovi switch tipo 
Cisco Ws-c2960x-48fpd-lc per l’armadio di rete della sala Ced, e 3 switch tipo Cisco 
ws-c2960x-24ps-lc per gli armadi decentrati. Gli switch indicati ad oggi sono presenti 
nelle convenzioni Consip. La nuova rete potrà in tal modo progredire alla velocità fino 
ad 1 Gb/sec. Inoltre, avendo tutti apparati Cisco, l’intera rete potrà essere controllata 
dal sistema di monitoraggio. 

 
Considerata la necessità ed urgenza di poter rendere la Rete Locale Camerale pienamente 
rispondente alle esigenze operativo-gestionali degli uffici e in condivisione di quanto 
consigliato da Infocamere- l’opportunità di procedere – con ogni tempestività a quanto di 
seguito indicato: 

A) Sistemazione del cablaggio ed al riordino dei n. 4 armadi di rete ad oggi presenti 
presso la sede camerale (di cui n. 1 presso la Sala CED e n. 3 decentrati presso  Sala 
Rossa, Locale tecnico Cunicchio e locale tecnico del Servizio Regolazione Mercato); 

 
B) Valutare in Consip la Convenzione per la fornitura dei seguenti switches ed individuare il 

soggetto che procederà all’installazione e configurazione degli stessi : 
1) switch tipo Cisco Ws-c2960x-48fpd-lc per l’armadio di rete della sala Ced,  
2) switch tipo Cisco ws-c2960x-24ps-lc per i 3 armadi decentrati; 

 
Preso atto che il Provveditore in coerenza con quanto citato al punto A)  – con nota Prot. 310 
del 10/01/2017 agli atti istruttori - ha richiesto alla ditta  Secur Impianti Srl – attuale 
aggiudicatario del “Servizio di manutenzione,  assistenza tecnica e conduzione degli impianti: 
elettrico, antintrusione,  videosorveglianza,antincendio, fonia e dati della C.C.I.A.A.  di 



 

 

Viterbo biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 SMART CIG NUM ZBA1702F88”  la  disponibilità – 
con eventuale preventivo – per la “Sistemazione Cablaggio e Armadi di Rete  consigliata da 
InfoCamere secondo quanto di seguito: 

1) Sistemazione del cablaggio che dovrà essere nella sola categoria 5E, sostituendo tutti 
i cavi più obsoleti; 

2) Tra l’armadio del CED e gli armadi periferici dovranno essere presenti almeno 2 
dorsali in Cat. 6/6a; 

3) Riordino dei n. 4 armadi di rete (CED – Sala Rossa, Cunicchio, Regolazione 
Mercato) soprattutto l’armadio del CED;  

4) Riordino di tutte le patch cord. Dovranno essere testati anche i cavi di rete 
identificando correttamente la presa di appartenenza; 

 
Considerato che con successiva  Mail del 20/01/2017 - acquisita al Prot. 766 del 23/01/2017 
agli atti istruttori – la Secur Impianti Srl ha fatto pervenire il preventivo n. 13/17 del 
13/01/17  - per  un costo di € 4.904,70 + IVA (al netto dello sconto contrattuale del 71% sul 
materiale e pari al ribasso offerto  e comprensivo della manodopera per € 3.168,00 + iva 
relativa a n. 2 tecnici specializzati per un totale di 144 ore/uomo ad un costo orario di € 22,00) 
corrispondenti a complessivi € 5.983,734; 
 
Considerato che tale preventivo prevede l’esecuzione di tutte le attività  richieste dalla 
Camera– ivi inclusa  la fornitura di nuove linee montanti da Rack a Rack (Dorsali)  realizzati 
con cavo in Fibra Ottica (più performanti della  Cat. 6/6 suggerita da InfoCamere) nonché 
l’eliminazione di switches che, aggiunti nel tempo per far fronte alle esigenze operative urgenti 
della CCIAA, ad oggi sono presenti nei vari uffici -  ; 
 
preso atto che la Securimpianti, in tale preventivo ha, altresì, indicato un  Tempo consegna 
lavori : 15/20 gg dall’ordine e la Garanzia di 24 mesi sul materiale installato; 
 

- Visto l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge n. 135 

del07/08/2012 e successive modifiche , a norma del quale “Successivamente alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in 

violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti 

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 

messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono 

causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene 

anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello 

indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di 

qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono 

soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La 

disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello 

Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
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rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano 

insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza; 

 
- 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"; 
 
- Considerato che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), all’art. 1 
comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure”; 
 

=== 

- Considerato che in data 11/01/2017 -  in coerenza con quanto riportato al punto B)  il 
Provveditore – con la collaborazione del referente informatico Sig. Paccosi, ha rinvenuto la 
Convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 2 CIG Convenzione: 554638802C  – aggiudicata 
a Telecom Italia Spa  – come da documentazione agli atti istruttori - dal cui Listino prezzi -  ha 
rilevato i costi unitari delle 2 tipologie di switches suggeriti da Infocamere per poter eseguire il 
monitoraggio come di seguito riportati: 
1. Cisco WS‐C2960X‐48FPD‐LC  per Armadio di rete  sala Ced costo unitario € 
894,99 
(comprende switch WS‐C2960X‐48FPD‐L; CAB‐ACE; C2960X‐STACK; CAB‐STK‐E‐0.5M) 
2. Cisco WS‐C2960X‐24PS‐LC  per i 3 armadi decentrati  costo unitario € 
525,26 
(comprende switch WS‐C2960X‐24PS‐L; CAB‐ACE; C2960X‐STACK; CAB‐STK‐E‐0.5M);  
 
- Considerato che il referente informatico Sig. Paccosi, con mail del 13/01/17 dopo aver 
appreso, da un colloquio  telefonico con il CallCenter Convenzione Consip che il  Lotto 2 
risulta attualmente esaurito  - ha richiesto al Sig. Alessandro Sciullo (referente Tim per il 
Mepa), informazioni circa la preannunciata possibilità di reperire analoghi switches sul MEPA 
e che lo stesso, -  con mail  in pari data -  (entrambe- agli atti istruttori –   ha informato che “il 
catalogo è caricato in Me.PA. e che l’offerta EXTRA LAN è stata predisposta 
conseguentemente alla chiusura anticipata per saturazione del lotto 2 della convenzione RL5” 
pertanto occorre effettuare ORDINI A CARRELLO sul MEPA”; 
 



 

 

Preso atto dei 2 allegati trasmessi dal Dr. Sciullo – ed in particolare da quello denominato 
“Switch 19_12_2016” si evince che le 2 tipologie di switches necessarie alla Camera – di 
seguito riportati -  sono offerti da Tim agli stessi prezzi già praticati nell’ambito della  
Convenzione Consip sopra citata con previsione di tempi di consegna di 30 gg.: 
1) WS-C2960X-48FPD-LC  Bando ICT 2009 -  cod prod. “ Ws-c2960x-48fpd-lc” costo 
unitario € 894,99 + IVA; 
2)  WS‐C2960X‐24PS- LC Bando ICT 2009 cod prod. “ Ws‐C2960x‐24ps‐Lc”    costo 
unitario € 525,26+ IVA; 
Preso atto che il referente informatico camerale al fine di avere una maggiore disponibilità di 
porte a disposizione per le esigenze di collegamento di postazioni lavorative e stampanti - per 
Armadio di rete  sala Ced  - ha rappresentato l’esigenza di prevede l’acquisto -  oltre ai n. 3  
switches da 24 porte – di  n. 3 switches da 48 porte prevedendo, a tal fine al costo di € 
4.260,75 + IVA, per un totale complessivo di € 5.198,12;  
 
Preso atto che - per le esigenze di installazione e configurazione degli stessi switches, che 
con nota Prot. 2157 del 20/02/17 il provveditorato ha inoltrato alla stessa Securimpianti Srl  
richiesta di disponibilità e preventivo in tal senso; 
 
Considerato che con successiva  Mail del 21/02/2017 - acquisita al Prot. 2296 del 23/02/2017 
agli atti istruttori – la Secur Impianti Srl ha fatto pervenire  il preventivo n. 40/17 del 
21/02/2017 per l’installazione dei n. 6 switches Cisco per complessivi € 530,00 + IVA nel cui 
onere si intendono compresi anche la fornitura e posa in opera di mensole di supporto, 
patch, alimentatori, barre di alimentazione con interruttori d protezione e varie e con  
previsione di un  tempo stimato  di esecuzione di un giorno e mezzo dalla data di incarico 
camerale – con informazione che durante tale intervento verrà spenta la rete camerale; 
==== 
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;  
Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
Visto l’art. 53 comma 2 delle Regole di E – Procurement, il quale stabilisce che “Il Soggetto 
Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche 
previste dal Codice dei Contratti Pubblici”;*Considerato, pertanto, che, per effetto di tale 
norma, la mancata adozione, nei confronti della Società TELECOM Spa, di provvedimenti di 
sospensione annullamento o revoca dell’Abilitazione, induce la stazione appaltante a riporre 
un legittimo affidamento in ordine alla posizione di regolarità della stessa; 
Ritenuto, tuttavia, opportuno che la Camera proceda comunque, autonomamente da Consip, 
alla verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ad ulteriore garanzia della 
legittimità della procedura; 
Considerato, , avendo individuato sul MEPA  la  fornitura di Switches in argomento da parte 
della soc. TELECOM Spa - già aggiudicataria della convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto 
2 per la quale si presume siano stati già verificati i requisiti da Consip .  si è ritenuto opportuno  
avviare – nei confronti della stessa – solo le seguenti verifiche: 
►Effettivo esercizio attività: Visura camerale;  
►Assenza di annotazioni Riservate Anac;  
► Regolarità contributiva– giusto Durc-OnLine valido fino al 20/02/2017 acquisito con 
prot.n. 2273  del 23/02/2017 ;  



 

 

 
Preso atto, quindi, che il presente affidamento alla Soc. TELECOM Spa è da intendersi già 
efficace, alla stregua dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 
 
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 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.V.C.P. Delibera.n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa 
all’Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), , la quale, con riguardo 
all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure con importi a base di 
gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle 
sole stazioni appaltanti, di € 30,00; 
Considerato che l’installazione e configurazione switches da parte della SecurImpianti Srl sia 
per tipologia di attività che per l’entità contenuta non necessità di ulteriore CIG  in quanto 
rientrante tra le attività del contratto in essere per la manutenzione biennio  01/01/2016 – 
31/12/2017 SMART CIG NUM ZBA1702F88; 

Considerato che per la Fornitura dei n. 6 switches Cisco  di importo complessivo di € 
4.260,75 (al netto dell’IVA), e per il Servizio di sistemazione Cablaggio e Armadi di rete  di 
importo complessivo di € 4.904,70 (al netto dell’ IVA) non si prevede il versamento di alcuna 
contribuzione – ed acquisiti a tal fine , stante l’esiguità degli importi i seguenti  SMARTCIG 
NUM, gestibili con procedura semplificata: 

SMARTCIG NUM Z4D1D8E39F per Fornitura di Switches Cisco; 

SMARTCIG NUM Z011D8E4B5 per Sistemazione Cablaggio e Armadi rete; 
- Preso atto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrare n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato 
che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con 
scrittura privata -  rientrano  tra le categorie di documenti previsti dall’art. 2 della Tabella 
Allegata al DPR 642 del  26/10/1972 – in sede di accettazione degli stessi - la 
documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo – da intendersi  a 
carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio 
(4 pagine) ; 
- Considerata inoltre l’opportunità di acquisire idonea documentazione attestante l’avvenuto 
assolvimento del bollo-  al fine di evitare la segnalazione all’Agenzia delle Entrate (ai sensi 
dell’art. 19 del DPR 642/72) 
Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al 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 esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
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, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 
rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al 
Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti 
di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della 
stazione appaltante sezione Trasparenza;   
Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul 
sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 
40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall’Anac-; 
Preso atto della disponibilità del Bilancio per il corrente 2017; 

Vista l’istruttoria cura dal Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile delle procedure e 
dell’esecuzione dei contratti in argomento; 

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità  o di conflitto di interesse con 
l’affidatario in argomento che non ha reso necessaria l’astensione del funzionario istruttore o 
del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell’art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013; 
 

DETERMINA 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di 
Pastena quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione dei contratti in argomento; 

Di procedere - a seguito di Relazione Tecnica Soc. InfoCamere di cui al verbale del 26/07/2016  
al Riordino  della  Rete locale camerale per complessivi € 11.828,46 secondo  quanto di 
seguito riportato: 
A) Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 50/2016 - alla Soc. 

Telecom Italia Spa C.F. 00488410010 – sede VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - 
MILANO (MI)) PEC: info.microsoft.consip@telecomitalia.it (Tel. 800333666 – Fax 
800333669 – Mail Referente: alessandro.sciullo@telecomitalia.it) la “Fornitura di 
Switches Cisco  SMART CIG Z4D1D8E39F” al costo di€ 4.260,75 + IVA 
(corrispondenti a complessivi  € 5.198,12) a mezzo di OdA Sul MEPA  a valere sul 
Bando ITC2009  per i seguenti quantitativi e tipologie di prodotti:  
►N. 3 WS-C2960X-48FPD-LC -  Cod prod. “Ws-c2960x-48fpd-lc” 
costo unitario di € 894,99. + IVA costo complessivo di € 2.684,97 +IVA; 
►N. 3 WS‐C2960X‐24PS- LC - Cod prod. “Ws‐C2960x‐24ps‐Lc” 
costo unitario di € 525,26+ IVA costo complessivo di € 1.575,78 + IVA; 

Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società è stata già 
completata, e che, pertanto, il presente affidamento è da considerarsi efficace, ex art. 32 
comma 7 del D.lgs. 50/2016; 
Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere agli adempimenti connessi sul 
portale MEPA e di procedere al conferimento dell’incarico a norma della Legge 
136/2010, comunicando alla Telecom Italia Spa l’affidamento  SMARTCIG NUM 
Z4D1D8E39F e richiedendo alla stessa di riportarlo su ogni futura documentazione 
afferente l’incarico/appalto in argomento, nonché di acquisire dalla stessa, entro e non 
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oltre 5 giorni dalla nota di affidamento, 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; 
Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere anche a norma della  
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrare n. 96/ del 16/12/2013 informando la stessa circa 
l’obbligo di assolvimento del bollo – per l’accettazione della quotazione - ai sensi degli 
art. dell’art. 2 della tabella allega al DPR 642 del  26/10/1972 , e della necessità di 
dare contezza alla Camera di tale assolvimento ai sensi dell’art. 19 del medesimo DPR  
642/72 
Di dare, altresì, mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere 
all’inventariazione di tali  n. 6 switches al momento dell’acquisizione degli stesse e 
della relativa fattura; 

B) Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 50/2016 -  alla ditta  Secur 
Impianti Srl –esecuzione dei seguenti servizi: 

B.1) ”Sistemazione Cablaggio e Armadi di Rete SMART CIG Z011D8E4B5” 
incaricando la stessa di eseguire le attività indicate nel preventivo n. 13/17 del 13/01/17 - 
acquisito al Prot. 766 del 23/01/2017 –per € 4.904,70 + IVA (corrispondenti a complessivi 
€ 5.983,734;) in piena accettazione dello stesso con previsione di un  tempo di esecuzione 
di : 15/20 gg dall’ordine e Garanzia di 24 mesi sul materiale installato: 

B.2) “Installazione e configurazione di n. 6 switches” –alla luce del contratto in 
essere con la stessa per il  Servizio di manutenzione in premessa citato SMART CIG NUM 
ZBA1702F88” ‘in accettazione del preventivo n. 40/17 del 21/02/2017  - acquisito al 
Prot. 2296 del 23/02/2017 –per  € 530,00 + IVA (corrispondenti a complessivi € 646,60) e 
comprendente anche la fornitura e posa in opera di mensole di supporto, patch, 
alimentatori, barre di alimentazione con interruttori d protezione e varie - e con  
previsione di un  tempo stimato  di esecuzione di un giorno e mezzo dalla data di incarico 
camerale – con precisazione che durante tale intervento verrà spenta la rete camerale; 
Di conferire, mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere al conferimento dell’incarico 
di cui al punto B1) a norma della Legge 136/2010, comunicando alla stessa l’affidamento  
SMARTCIG NUM Z011D8E4B5_ e informandola circa l’obbligo  di riportarlo in ogni 
futura documentazione afferente l’appalto in argomento, nonché di acquisire, entro e non 
oltre 5 giorni dalla nota di affidamento, 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; 

 
Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere ad informare la ditta Securimpianti 
Srl che -  a norma della  Risoluzione dell’Agenzia delle Entrare n. 96/ del 16/12/2013-  
l’accettazione delle offerte di cui ai punti B.1) e B.2 , soggiace all’obbligo di 
assolvimento del bollo –- ai sensi degli art. dell’art. 2 della tabella allega al DPR 642 del  
26/10/1972 , con la connessa  necessità di dare contezza dell’assolvimento alla Camera  ai 
sensi dell’art. 19 del medesimo DPR  642/72; 

 
C) Di quantificare in complessivi € 11.828,46  gli oneri necessari al Riordino della rete 

camerale di cui: € 5.198,12 (per la fornitura n. 6 switches Cisco), € 646,60.(per 
l’Installazione/configurazione degli stessi) ed € 5.983,74 (per la Sistemazione Cablaggio e 
Armadi rete) e di utilizzare il budget del corrente esercizio secondo quanto di seguito: 
1.  per € 5.983,74 (sistemazione Cablaggio e Armadi rete)  a valere sul conto 111003-
C005  “Oneri per Interventi manutenzione Straordinaria ”; 



 

 

2. per  € 5.844,72 (fornitura n. 6 switches + installazione degli stessi) a valere sul conto 
111300-C005 “Macchine e attrezzature d’ufficio”; 
 

D) 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 previa verifica della regolarità contributiva, nel termine di 30 giorni dalla 
data di acquisizione di idonea fattura 
E) Di ritenere sufficiente -  ai fini  dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente 
provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza -– alla luce dei chiarimenti forniti dal 
Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamando il Comunicato del Presidente del 17 
marzo 2015, al punto 7, ha fornito in tal senso indicazione per affidamenti di importo inferiore 
ad € 40.000,  

 
 

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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