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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.391 DEL  24/10/2016 

 

Oggetto:  Determinazione a contrarre per l’individuazione di un operatore economico 

a cui affidare il servizio di manutenzione a chiamata di stampanti e fax per 

la Camera di commercio e propria azienda speciale Concentro  anni 2017 - 

2019. 

CIG: ZC71BAE037 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Preso atto che il 31 dicembre 2016 scade il contratto con la società Horizon 

S.r.l. di Cordenons per la manutenzione delle stampanti e fax della Camera di 

commercio e propria azienda speciale Concento;  

 

Ritenuto di dover individuare un nuovo operatore economico a cui affidare il 

servizio di manutenzione di tali prodotti per il triennio 2017 – 2019; 

 

 Ritenuto pertanto 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; 

 

 Vista la legge del 07 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto legge 6 

luglio 2012 n. 95/2012 (cd. Spending review), il cui art. 1 prevede che 

successivamente alla data di entrata in vigore della stessa Legge 135/2012, i 

contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli e che le 

amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 

dell’art. 26 della legge 488/99 (convenzioni Consip) o alle centrali di committenza 

regionali, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo–qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;  

 

 Vista la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante 

“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” che dispone che le 

altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010; 

 

 Preso atto della verifica effettuata in data 20 ottobre 2016 sul portale 

www.acquistinretepa.it dalla quale si evince che non vi sono Convenzioni Consip e 

bandi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attivi per il servizio di 

cui all’oggetto; 

 

 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; 

 



segue determinazione del Segretario generale n. 391 del 24.10.2016 

 

Verificate inoltre le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, 

documento  in consultazione sul sito dell’ANAC, che stabilisce al punto c) la 

possibilità per il Responsabile del Procedimento di procedere mediante affidamento 

diretto adeguatamente motivato, previa valutazione comparativa di preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici; 

 

Ritenuto di inviare una richiesta di preventivo ad almeno due imprese, iscritte 

nell’Elenco Fornitori della Camera di commercio, che operano nell’ambito del servizio 

di manutenzione delle stampanti e fax, finalizzato ad individuare l’operatore 

economico a cui affidare il servizio di manutenzione a chiamata di stampanti e fax 

per Camera di commercio e propria azienda speciale Concentro  anni 2017 – 2019, 

anche mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del Nuovo 

Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 debitamente motivato; 

 

Verificato che le imprese iscritte nell’Elenco degli operatori economici della 

Camera di commercio con attività di manutenzione di stampanti e fax sono cinque, e 

che pertanto si ritiene di inviare la richiesta di preventivo a tutte e cinque le imprese 

iscritte; 

  

 Richiamato il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il Regolamento 

sull’organizzazione degli Uffici e Servizi; 

 

Su conforme proposta del responsabile del procedimento; 

DETERMINA 

 

a) 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; 

b) di richiedere cinque preventivi di spesa (come previsto dalla linea guida 

dell’ANAC attutiva del nuovo Codice degli Appalti, documento in consultazione, a 

pag. 4 punto c.) al fine di procedere con l’individuazione di un operatore 

economico a cui assegnare l’incarico di manutenzione stampanti e fax della 

Camera di Commercio IAA di Pordenone e sua azienda speciale ConCentro per il 

triennio 2017-2019, anche mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett a) del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 debitamente 

motivato; 

c) che le imprese a cui trasmettere la richiesta di preventivo, iscritte nell’Elenco 

degli operatori economici della Camera di commercio, che operano nell’ambito 

del servizio di manutenzione delle stampanti e fax fanno parte del presente 

provvedimento; 

d) di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di espletare gli adempimenti di cui 

sopra; 

e) di considerare il presente provvedimento immediatamente efficace; 

 

      

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

              Emanuela Fattorel 

  Firmato Cristiana Basso 

 

 

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

integrazioni. 
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