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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Disposizione di Servizio del Direttore n.50 del 29/12/2016 relativa al conferimento alla
sottoscritta dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
 Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi
 

adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
PREMESSO che:

gli uffici amministrativi del COeSO – SdS Grosseto hanno la necessità di consultare le
informazioni contenute nel Registro delle Imprese ( visure societarie, accesso ai bilanci delle
società, ecc);
 
tali informazioni sono raccolte e organizzate in banche dati gestite dalla Camera di Commercio e
rese disponibili, via internet da Infocamere che offre un servizio di consultazione on line;
 

 
CONSIDERATO che:

per gli anni 2014, 2015,2016 il COeSO – SdS Grosseto si è avvalso del servizio Telemaco
offerto da Infocamere, che ha consentito ai vari uffici aziendali di estrarre, tramite Internet le
elaborazioni di interesse dell'Amministrazione nell'ambito delle informazioni contenute nel
Registro delle Imprese, con buona soddisfazione dell'Azienda;
 
che il servizio è scaduto il 01.04.2017;
 

CONSIDERATO altresì che il servizio in oggetto indicato è un servizio istituzionale della Pubblica
Amministrazione centrale delle Camere di Commercio e pertanto non  rilevabile su piattaforme come
Mepa, Consip o Start, considerato anche che è stata esperita una  esplorazione informale mediante
consultazione delle medesime piattaforme;  
 
PRESO ATTO pertanto della specificità del servizio e dell'impossibilità di acquiStarlo mediante
strumenti di acquisto telematici messi a disposzione da Consip e Start, si ritiene necessario esperire
la procedura di acquisto in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a del
D.lgs 50/2016;
 



VISTA la proposta fatta pervenire in data 04.04.2017. ( ns. prot. 4487/2017), conservata agli atti di
questo ufficio, con la quale Infocamere gestore del servizio, inviava l'offerta- contratto per
l'erogazione del servizio per il periodo 01.04.2017 – 31.03.2018;
 
ATTESO che tra le opzioni presenti nell'offerta- contratto proposta da Infocamere l 'opzione A –
fascia di utenza A1 avente un costo di euro 1.110,00 oltre iva, per il periodo 01.04.2017-31.03.2018
risulta essere la più adeguata e funzionale rispetto alle esigenze degli uffici aziendali, in quanto
consente fino a 2250 operazioni annuali con nr. 1 user, tipologia di servizio peraltro già scelta negli
anni passati e che è risultata essere sufficiente a garantire il servizio per tutti gli uffici aziendali;
 
CONSTATATO altresì che il servizio secondo quanto indicato nell'offerta- contratto fatta pervenire
da Infocamere, verrà erogato alle stesse condizioni a e al medesimo costo degli anni precedenti;
 
RITENUTO pertanto di affidare alla Società Infocamere con sede amministrativa in Padova, Corso
Stati uniti 14, l' erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e Registro
protesti per il periodo 01.04.2017-31.03.2018 per un costo complessivo di euro 1.110,00 oltre iva e
alle condizioni indicate nell'offerta – contratto;
 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della
filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari
accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento:
Z331E35F05;
 

DETERMINA
 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI ATTIVARE il servizio Telemaco proposto da Infocamere che consente all’Amministrazione di
fruire del servizio, scegliendo l’opzione A e più precisamente la fascia di utenza A1, che prevede un
numero di operazioni annuali per user ( una user ) fino a 2250, con un canone di euro 1110,00 (
millecentodieci/00) oltre IVA per il periodo 01.04.2017-31.03.2018;
 



DI APPROVARE la scheda di adesione allegata all’offerta – contratto, con l’opzione A – fascia A1;
 
DI COMUNICARE ad Infocamere l’affidamento del servizio con l’invio mediante pec all’indirizzo
indicato nella proposta, di copia del contratto regolarmente sottoscritto e di copia della scheda di
adesione;
 
DI DARE ATTO che il costo complessivo del servizio per il periodo dal 01 Aprile 2017 al 31 Marzo
2018 è pari ad euro 1110,00 ( millecentodieci/00 ), oltre IVA;
 
DI PRENDERE ATTO che l’efficacia di tale affidamento risulta subordinata all’esito positivo delle
verifiche di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Azienda e alla corretta esecuzione della
prestazione;
 
DI LIQUIDARE la somma di euro 1110,00 ( millecento/10 ) oltre iva, dietro presentazione di regolare
fattura e con le modalità indicate nel contratto;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione alllbo Pretorio on-line del COeSO - S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 
 
 
  

  
 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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