CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.441 DEL 14/11/2016
Oggetto:

Determina a contrarre per rinnovo caselle pec anno 2017.
CIG Z211BFB7E3

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricordato che l’ente camerale utilizza dall’anno 2010 i seguenti prodotti informatici
per la gestione di alcune procedure attinenti l’attività istituzionale: Legalmail –
caselle Legalmail ad uso interno ed ad uso esterno tra cui la casella di Posta
elettronica certificata istituzionale;
Ricordato che fino al 2009 i prodotti citati sono stati forniti al sistema
camerale da Infocamere scpa, società consortile in house delle Camere di
Commercio, e che, a seguito di alcuni mutamenti organizzativi di Infocamere Scpa
attuati dal 2010, la prosecuzione del servizio è stata garantita, con le medesime
modalità tecniche, da Infocert spa di Roma;
Preso atto che Infocert Spa non è una società in house del sistema
camerale;
Considerato che i servizi citati sono quotidianamente utilizzati da diversi anni
in Camera di Commercio di Pordenone e che una loro eventuale sostituzione
comporterebbe un evidente costo economico che ne deriverebbe per
l’aggiornamento e la divulgazione dell’eventuale nuovo dominio da utilizzare;
Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 22 del 18/01/2016,
con la quale è stato affidato il servizio di rinnovo delle caselle pec per l’anno 2016
ad Infocert Spa, per l’importo di € 386,00 + iva;
Vista la legge n. 191/2004 di conversione del decreto legge 168/2004, il cui
art. 4 comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1 dell’art. 26 della legge 488/99 (convenzioni Consip),
ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo–qualità, come limiti massimi comparabili,
per l’acquisto di beni e servizi della stessa natura;
Preso atto dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, L. n. 208 del
28/12/2015, che stabilisce all’art. 1 comma 512, che al fine di garantire
l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i
beni e servizi della normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della legge
31/12/2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
Preso atto anche dalla nota di UnionCamere Nazionale Prot. 2602/2016 Prot.
3810 che fornisce precisazioni in merito agli acquisti informatici da parte degli Enti
Camerali;
Considerato che il numero delle caselle pec al momento in uso dall’Ente
Camerale è il seguente:
n. 7 caselle pec di tipo standard di cui 1 anche con servizio multiutenza;
n. 1 casella pec di tipo massiva.
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Segue Determinazione del Segretario Generale n.

441

del 14.11.2016

Rilevato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è
presente il servizio di posta elettronica certificata, fornito anche da Infocert Spa;
Ricordato che per la Camera di Commercio di Pordenone non è conveniente
il cambio di gestore delle caselle di posta elettronica certificata al momento in uso
in quanto comporterebbe una serie di attività tecnico - amministrative non
giustificabili dal punto di vista della convenienza economica, quali ad esempio invio
di comunicazioni a tutti i fornitori/utenti dell’Ente Camerale del nuovo indirizzo pec,
modifica delle informazioni contenute nel sito camerale, ristampa della carta
intestata, ecc.
Atteso che la Camera di Commercio di Pordenone riveste per il triennio
2015-2016-2017, anche il ruolo di segretaria di Unioncamere Friuli Venezia Giulia e
preso atto che è in scadenza anche la casella di posta elettronica certificata di
Unioncamere Friuli Venezia Giulia.
Considerato che la casella di posta elettronica certificata di Unioncamere
Friuli Venezia Giulia è di tipo Standard, con servizio multiutenza;
Atteso che risulta antieconomico l’elaborazione e l’emissione di una singola
fattura elettronica come UnionCamere Friuli Venezia Giulia per il pagamento della
sola casella pec in questione;
Considerato che l’importo stimato per il rinnovo delle caselle pec sia di
Camera di Commercio che di Unioncamere Fvg è inferiore ai 1.000 €;
Preso atto dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n.
50/2016 che prevede, all’art. 36 comma 2 lettera a), la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di procedere mediante affidamento diretto per servizi di importo
inferiore ai 40.000,00 €, purché adeguatamente motivato;
Verificate inoltre le linee guida n.4 approvate con Delibera n. 1097 del
26/10/2016, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli operatori economici” che stabilisce al punto 3.3.4 la possibilità per il
Responsabile del Procedimento di procedere mediante affidamento diretto con
motivazione resa in forma sintetica, per gli importi inferiori ai 1.000,00 €;
Verificato con l’Ufficio Ragioneria la disponibilità ad impegnare al conto di
budget 325047 - Automazione servizi Infocamere Scpa e altri del bilancio di
esercizio 2017;
Verificato con l’ufficio Ragioneria che attesta la disponibilità ad utilizzare il
conto anticipi del bilancio di esercizio 2017, a titolo di anticipo per la casella Pec di
Unioncamere Fvg;
Ritenuto che il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in questione è il Segretario Generale dott.ssa
Emanuela Fattorel;
Ritenuto conveniente per l’Ente Camerale, per le motivazioni sopra esposte
di procedere mediante trattativa diretta per il tramite del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016;
Verificato che Infocert Spa è iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n.
07945211006 e che pertanto è in possesso del requisiti di idoneità professionale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, mentre per quanto attiene ai requisiti di
capacità tecnico-professionali Infocert Spa è in possesso dell’equipaggiamento
tecnico per garantire il funzionamento del servizio di posta elettronica certificata
posto che l’Ente Camerale non ha registrato nessun disguido nel servizio corso degli
ultimi due anni e che in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria,
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segue Determinazione del Segretario Generale n. 441 del 14.11.2016
Infocert Spa ha un fatturato pari ad € 47.065.663, secondo l’ultimo bilancio
depositato al Registro delle Imprese di Roma e dunque molto al di sopra degli
importi relativi all’affidamento in questione;
Di stabilire tuttavia che l’affidamento verrà condizionato anche all’esito
positivo dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e Servizi approvato
con deliberazione di Giunta n.44 del 31.03.2008;
Su conforme proposta del responsabile del procedimento;
DETERMINA
1) di stabilire che il Responsabile Unico di Procedimento per il presente
affidamento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà il Segretario
Generale, dott.ssa Emanuela Fattorel;
2) di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
letera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per il tramite di una trattativa diretta con
Infocert Spa, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la
definizione dell’importo per il rinnovo delle caselle pec di Camera di
Commercio e di UnionCamere Fvg per l’anno 2017;
3) di autorizzare, fin da ora, l’ufficio ragioneria ad imputare i costi che verranno
fatturati da Infocert Spa per la Camera di Commercio sul conto di budget
325047 - Automazione servizi Infocamere, del bilancio di esercizio 2017;
4) di autorizzare, fin da ora, l’ufficio ragioneria ad imputare il costo della casella
di posta elettronica certificata di UnionCamere Fvg al conto anticipi del
bilancio di esercizio 2017;
5) di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di espletare gli adempimenti di cui
sopra;
6) di considerare il presente provvedimento immediatamente efficace;

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuela Fattorel

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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