Prot. n. 8553/RI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: fornitura di servizi Infocamere per l’accesso alle banche dati delle Camere di
Commercio – rinnovo annuale del servizio.
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane
cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014, ove
compatibile;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” approvato dal Comitato di Gestione
dell’Agenzia delle Dogane nella seduta del 19 giugno 2012, ove compatibile;
VISTO il D.L.n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni
di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e
dalle centrali di Committenza regionali;
CONSIDERATO che sono attivi il servizio Telemaco e il servizio Telemaco Dati con la società
Infocamere per la fornitura di un accesso telematico alle banche dati delle Camere di Commercio,
correntemente utilizzate dagli Uffici dell’Area Dogane e dell’Area Monopoli dell’Agenzia, per le
attività di rispettiva competenza.
CONSIDERATO che sono state acquisite dagli uffici utilizzatori ( Direzione Centrale Antifrode e
Controlli; Direzione centrale legislazione e procedure doganali; Direzione centrale Tecnologia per
l’innovazione; Area Monopoli) la conferma alla necessità di procedere al rinnovo del servizio anche
per l’anno in corso;
RITENUTO quindi necessario procedere all’acquisizione del servizio anche per l’anno in corso al
fine di garantire la continuità delle attività delle succitate Direzioni;
CONSIDERATO che il servizio in parola non è acquisibile mediante il ricorso agli strumenti
obbligatori forniti dalla Consip SpA, di cui all’articolo 1, commi 449 e 450 della Legge n.296/2006;
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CONSIDERATO che ricorrono i presupposti previsti dall’art.63 comma lettera b) del D.Lgs.50/2016
2006 (codice dei contratti pubblici);
CONSIDERATO che il servizio di accesso alle banche dati delle Camere di Commercio è fornito
esclusivamente dalla società Infocamere;
CONSIDERATO che la stessa ha formulato una offerta per il rinnovo dei servizi in parola alle
condizioni

contrattuali

previste

per

l’anno

2016

e

per

l’importo

di

€121.500,00

(centoventunomilacinquecento/00) Iva esclusa;
CONSIDERATO che la spesa, inserita nel Piano Acquisti 2017 trova copertura nel conto di budget
FD03300030;
CONSIDERATO che trattasi di un’unica fornitura e che, pertanto, non risulta possibile procedere alla
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;
PRESO ATTO che il Codice CIG è il seguente: 703251247D
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è C05.0012.0003 (altri servizi da terzi)
DETERMINA
 di procedere, ai sensi dall’art.63 comma lettera b) del D.Lgs.50/2016 all’acquisizione del servizio
di accesso telematico alle banche dati delle Camere di Commercio alla Società INFOCAMERE
Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio per Azioni;
 Il costo annuale del servizio è pari ad € 121.500,00 (centoventunomilacinquecento/00) IVA
esclusa;
 Il contratto verrà stipulato mediante lettera d’ordine che dovrà essere sottoscritta per accettazione
dal fornitore;
 Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
Roma, 30 marzo 2017
Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott.ssa Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93
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