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Camera di Commercio 
Avellino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N0̂  gh IN DATA £5- 09 >

OGGETTO: Fornitura di personal computer portatile - Provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:
- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali suH'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 concernente la 
separazione di funzioni tra gli organi di governo e la dirigenza;

- la legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii:, éd in particolare l'art. 20 ai sensi del quale al Segretario 
Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio;

- l'art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 e l’art. 16 del 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione consiliare n. 
2 del 10.6.2019, che hanno recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e funzioni di 
attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

vista la deliberazione n. 4/47 in data 28 ottobre 2019 con la quale la Giunta camerale ha approvato 
l’incremento del 20% del diritto annuale e l’adesione a tutti progetti finanziati con il suddetto 
increménto di cui alle linee strategiche di azione fissate da Unioncamere per il triennio 2020-2022, 
tra i quali il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID) utile all’espletamento di attività a supporto 
delle imprese di tutti i settori attraverso servizi di informazione, formazione e assistenza tecnica per 
favorire la diffusione della digitalizzazione e l’innovazione;

vista la deliberazione del. Consiglio camerale n. 7 in data 10.12.2019, con la quale è stato disposto 
d’incrementare pèr il triennio 2020-2022 il tributo di competenza della misura del 20% degli 
importi annui stabiliti dal relativo Decreto Ministeriale, finalizzando l’incremento annuo di Euro 
385.239,43 alla realizzazione di progetti tra i quali il “Progetto PID” in argomento;

vistoli Decreto MISE in data 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo successivo, con il quale 
è stato autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l’incremento della misura del diritto annuale fino 
ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti di cui alia delibera dei consigli degli Enti 
camerali, tra le quali la Camera di Commercio di Avellino;

tenuto contò che.il Punto d’impresa Digitale (PID) costituito dall’Ente camerale irpino persegue, in 
particolare, l’obiettivo di favorire la più ampia diffusione della cultura digitale nelle micro, piccole 
e medie imprese della provincia;

atteso che per orientare le predette imprese verso le opportunità offerte dalla c.d. “quarta 
rivoluzione industriale” è fondamentale che il PID disponga di risorse professionali aggiornate, 
adeguatamente formate e dotate di attrezzature avanzate idonee a supportare le scelte delle imprese, 
nell’adozione dèlie tecnologie “abilitanti” e rìèll’adeguamento dei propri modelli di business;

tenuto conto che presso il PID della Camera di Commercio di Avellino operano diverse 
professionalità (sia interne che esterne) tra le quali il “Digital coordinator” - figura deputata alla



promozione dei servizi digitali, alla comunicazione ed all’assistenza alle imprese - che si occupa del 
coordinamento dei “Digital Promoter”, ossia giovani con competenze digitali che sviluppano nei 
confronti delle imprese locali le su indicate azioni di promozione, supporto ed assistenza;

tenuto conto, inoltre, che nel Bilancio Preventivo 2020 sono state previste risorse idonee a 
proseguire nella realizzazione dei progetti di ambito nazionale che hanno avuto inizio nei precedenti 
esercizi tra i quali, in tema d’innovazione tecnologica, il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID) di 
attuale interesse;

ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto di un notebook con caratteristiche avanzate tali da 
garantire - durante tutto il periodo progettuale (2020-2022) - la gestione, a cura del Digital 
Coordinator, di tutte le attività di competenza, quali assistenza tecnica, assessment delle 
competenze digitali, affrancamento per la promozione dei servizi avanzati a supporto della 
digitalizzazione delle imprese nonché verifica dei progetti innovativi da finanziare mediante i 
voucher digitali anche presso le sedi delle imprese aderenti al progetto;

visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le Camere di 
Commercio, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 èd 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente 
disciplina di legge di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

attestato, sulla scorta di apposita verifica effettuata dal responsabile del procedimento - che all’uopo 
sottoscrive per conferma - che per il prodotto in questione, ad oggi, è possibile ricorrere al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

tenuti presente, al riguardo, il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
nonché le vigenti “Linee guida n. 4”, di attuazione del Codice dei contratti medesimo, recanti le 
“Procedure per l ’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
aggiornate all’attualità;

individuato, all’esito di apposita ricerca effettuata sul MEPA, il notebook da acquistare nel modello 
XPS15 BNX9508 marca DELL, avente sistema operativo preinstallato “Windows 10 Professional”;

verificato che l’offerta più conveniente, così come determinata dal confronto dei prezzi presenti sul 
MEPA alla data di riscontro ai fini del presente provvedimento, per l’articolo “DELL XPS15 
BNX9508”, avente il sistema operativo preinstallato “Windows 10 Professional” è quella della 
Sigma Service s.r.l. di Civitavecchia (RM), al prezzo unitario di € 2.499,00 oltre IVA;

ritenuto di acquistare n. 1 personal computer portatile marca “DELL” modello “XPS15 BNX9508” 
avente sistema operativo preinstallato “Windows 10 Professional” dalla Sigma Service s.r.l di 
Civitavecchia (RM), alle vigenti condizioni offerte tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione;

verificata, a seguito della consultazione del casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC, l’assenza di annotazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche a carico della Sigma Service s.r.l. di Civitavecchia (RM);

visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INAIL_22446330 del 
16/6/2020, con scadenza al 14/10/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale ed 
assicurativa della Sigma Service s. r. I. di Civitavecchia (RM);

vista la deliberazione del Consiglio n. 5 del 18.5.2020, recante Paggiomamento del Preventivo 
2020, nonché la delibera della Giunta camerale n. 3/22 del 18/6/2020 di gestione del budget anno 
2020; "



considerato che per la spesa di cui trattasi dovranno essere utilizzate le risorse individuate 
nell’allegato prospetto - recante il visto per la regolarità contabile, facente parte integrante del 
presente provvedimento - la cui disponibilità consente di prenotare la spesa in esame
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DETERMINA

1) di acquistare, per le motivazioni di cui in premessa, n. 1 personal computer portatile marca 
“DELL” modello “XPS15 BNX9508” con sistema operativo “Windows 10 Professional” dalla 
Sigma Service s.r.l. di Civitavecchia (RM), alle vigenti condizioni offerte tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, al prezzo unitario di € 2.499,00 oltre IVA come per 
legge;

2) di prenotare, per la spesa di cui al capo che precede, ammontante a complessivi € 3.048,78 (IVA 
inclusa), le risorse individuate nell’allegato prospetto, facente parte integrante del presente 
provvedimento;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Bilancio, nonché alla 
Struttura del Controllo di Gestione;

4) di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale.

Il Responsabile del Procedimento 
Il Provveditore 

(Dot» MaurizicvManganiello)

Il Responsab 
“Promozio

€11’Area II 
;ricoltura” 
Murra)

IL SEGRETA 
Dott. Li
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Allegato alla determinazione dirigenziale in data

Avente ad oggetto “Fornitura di personal computer portatile - Provvedimenti.”

Per la spesa di € 3.048,78 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le risorse del 
seguente centro di costo:

CENTRO DI COSTODCOl 
con imputazione al seguente conto:

CONTO N. 330071
ove a fronte di un budget di spesa di € 173.357,74 
esiste alla data odierna una disponibilità di € 167.867,74

Per effetto della spesa di € 3.048,78 il CONTO N. 330071 si riduce ad € 164.818,96

VISTO PER LA REGOLARITÀ’CONTABILE
(Rag. Pia Cucciniello) 
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