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AVELLINO< D C G >

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° h G IN DATA ^ - d ò -

OGGETTO: Fornitura di attrezzature hardware e prodotti software - Provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
visti:
- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali sull'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., ed in particolare l'art. 20 ai sensi del quale al Segretario Generale 
competono le funzioni di vertice deU'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 suH'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 nota n. 5783 del 2/3/2021 con la quale Unioncamere ha comunicato l’avvio della gestione progettuale 
del Fondo di perequazione 2019/2020 approvando 5 programmi “Supporto ai giovani e al mercato del 
lavoro, Internazionalizzazione delle imprese, Turismo, Sostenibilità ambientale, Sviluppo delle 
infrastrutture” a tutti i quali le Camere di commercio possono aderire tenendo conto che gli ultimi tre 
progetti indicati sono di livello regionale, da realizzare tramite le Unioni regionali, destinandovi le risorse 
delle annualità 2019 e 2020 del Fondo, per un importo complessivo di 14 milioni di euro;

atteso che in base alle disposizioni contenute nella suddetta nota Unioncamere l’adesione ai programmi da 
parte delle Camere accorpande ma non ancora accorpate, avviene considerando le diverse Camere oggetto 
dell’accorpamento come se fossero un unico soggetto con capofila la camera più grande, posto che la 
scadenza per l’adesione è stata fissata al 15 maggio 2021 attraverso la piattaforma di progetto;

tenuto conto che nel bilancio previsionale 2022 tra le azioni da attivare nell’ambito dei progetti a valere sul 
Fondo Perequativo proseguiranno le iniziative già avviate con le precedenti annualità in tema di Alternanza, 
Orientamento al lavoro e Formazione per giovani e studenti e di Sostegno delle PMI all'export con attività e 
servizi specialistici per accompagnare le imprese occasionali e neo-esportatrici nell'accesso ai mercati esteri;

preso atto della nota camerale prot. 6202/U del 11/05/2021 con la quale è stato comunicato ad Unioncamere 
che la Camera di Commercio di Avellino ha aderito, in qualità di Camera accorpanda e Capofila dell’Irpinia 
Sannio, attraverso l’applicativo dedicato ai seguenti programmi finanziati con il Fondo perequativo 
2019/2020 per gli importi a fianco specificati:
- Giovani e mondo del lavoro - 49.450,00 euro;
- Internazionalizzazione - 40.250,00 euro;

vista la nota prot. n. 16880 del 01/07/2021 con la quale Unioncamere ha comunicato l’approvazione dei 
progetti della Camera di Commercio, confermando che il contributo assegnato è fissato in misura pari al 
100% della spesa ammissibile rendicontata e che la scadenza delle attività è stabilita al 30 settembre 2022;

tenuto conto del piano esecutivo delle attività e azioni da intraprendere per la realizzazione di ciascun 
progetto;

verificato che nell'ambito dell'iniziativa progettuale è previsto l'acquisto di attrezzature hardware, funzionali 
alla realizzazione delle attività previste, per un ammontare complessivo di € 15.000,00, così ripartito:



Giovani e Mondo del lavoro: hardware
software

euro 6.000,00 
euro 3.000,00

Internazionalizzazione: hardware euro 4.000,00
software euro 2.000,00

visto il Regolamento Unioncamere del fondo di perequazione nonché il relativo disciplinare attuativo;

attesa la necessità di provvedere all’acquisto di attrezzature per le postazioni dei referenti camerali 
per la gestione delle attività progettuali nonché di pc portatili per consentire attività di assistenza 
tecnica e di accompagnamento a favore delle imprese per il progetto Internazionalizzazione nonché 
di tipo laboratoriale per la realizzazione di PCTO coinvolgendo gli studenti nell’ambito del progetto 
Giovani e mondo del lavoro;

ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto di n. 2 personal computers fissi, di n. 4 personal 
computers portatili, di n. 4 monitors, di n. 1 stampante e di n. 1 licenza Office per l ’iniziativa 
progettuale Giovani e mondo del lavoro, nonché n. 1 personal computer fisso, di n. 2 personal 
computers portatili, di n. 2 monitors, di n. 1 scanner, di n. 1 stampante e di n. 1 licenza Office per 
l’iniziativa progettuale Internazionalizzazione',

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 ed 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 
normativa di settore 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 Provveditore camerale - Responsabile Unico del 
Procedimento - all’uopo qui sottoscrivente per conferma - che per i prodotti 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 medesimo Codice dei contratti, 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”',

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 “Asus All-in-one V241EAK- 
WA009X” è quella della Pomo Computers s.r.l. di Ancona, al prezzo unitario di € 658,49 oltre IVA e 
ritenuto di acquistare n. 3 pc del tipo “All in One” marca Asus modello V241EAK-WA009X dalla Pamo 
Computers s.r.l. di Ancona, 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 
Pamo Computers s.r.l. di Ancona;

visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. IN PS30165839 del 3/3/2022, 
con scadenza all’1/7/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa della 
Pamo Computers s.r.l. di Ancona;

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 “Asus Notebook B1500CEAE- 
BQ1671R” è quella della Infograf s.a.s. di Anezakis Thomas di Palermo, al prezzo unitario di € 741,60 oltre 
IVA e ritenuto di acquistare n. 6 pc del tipo “Notebook” marca Asus modello B1500CEAE-BQ1671R dalla 
Infograf s.a.s. di Anezakis Thomas di Palermo, 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 
Infograf s.a.s. Anezakis Thomas di Palermo;



visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INPS_29770935 del 
10/2/2022, con scadenza al 10/6/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale ed 
assicurativa della Infograf s.a.s. diAnezakìs Thomas di Palermo;

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 “Samsung F24T350” è quella della 
Plug-In s.r.l. di Garbagnate milanese (MI), al prezzo unitario di € 115,43 oltre IVA e ritenuto di acquistare n. 
6 monitors marca Samsung modello F24T350 dalla Plug-In s.r.l. di Garbagnate milanese (MI), 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 
Plug-In s.r.l. di Garbagnate milanese (MI);

visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INAIL_31791375 del 
2/3/2022, con scadenza al 30/6/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa 
della Plug-In s.r.l. di Garbagnate milanese (MI);

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 “HP M404DN” è quella della 
Datamarket s.r.l. di Teramo, al prezzo unitario di € 157,22 oltre IVA, oltre € 30,00 IVA esclusa a titolo di 
spese di spedizione, e ritenuto di acquistare n. 2 stampanti marca HP modello M404DN dalla Datamarket 
s.r.l. di Teramo, 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 
Datamarket s.r.l. di Teramo;

visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INPS_29732492del 7/2/2022, 
con scadenza al 7/6/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa della 
Datamarket s.r.l. di Teramo;

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 “HP Scanjet Pro 2500 F I” è quella 
della Finbuc s.r.l. di Frascati (RM), al prezzo unitario di € 207,46 IVA esclusa, oltre € 20,00 IVA esclusa a 
titolo di spese di spedizione, e ritenuto di acquistare n. 1 scanner marca HP modello Scanjet Pro 2500 FI 
dalla Finbuc s.r.l. di Frascati (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 
Finbuc s.r.l. di Frascati (RM);

visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INPS_29926399 del 
21/2/2022, con scadenza al 21/6/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale ed 
assicurativa della Finbuc s.r.l. di Frascati (RM);

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 “Office Professional 2021 ESD” è 
quella della Gruppo Galagant s.r.l. di Roma, al prezzo unitario di € 379,00 IVA esclusa e ritenuto di 
acquistare n. 2 licenze “Office Professional 2021 ESD” dalla Gruppo Galagant s.r.l. di Roma, 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 
Gruppo Galagant s.r.l. di Roma;



visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INPS_30147413 del 2/3/2022, 
con scadenza al 30/6/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa della 
Gruppo Galagant s.r.l. di Roma;

visto il DPR 2.11.2005, n.254, recante il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”;

vista la determinazione n. 44 del 23/12/2021 con la quale il Commissario straordinario, con i poteri del 
consiglio camerale, ha approvato il Preventivo dell’anno 2022;

vista la determinazione n. 45 del 23/12/2021 con la quale il Commissario straordinario, con i poteri della 
giunta, ha approvato il budget direzionale per l’anno 2022 assegnando le risorse al Segretario Generale, 
unico dirigente in servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli interventi di promozione non 
espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo sarà disposto previa approvazione del 
Commissario con i poteri della giunta, su proposta del segretario generale;

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 la prenotazione in esame

1) di acquistare, per le motivazioni di cui in premessa, alle vigenti condizioni offerte tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, n. 3 pc del tipo “All in One” marca Asus V241EAK- 
WA009X dalla Pomo Computers s.r.l. di Ancona al prezzo unitario di € 658,49 oltre IVA, n. 6 pc del tipo 
“Notebook” marca Asus modello B1500CEAE-BQ1671R dalla Infograf s.a.s. di Anezakis Thomas di 
Palermo al prezzo unitario di € 741,60 oltre IVA, n. 6 monitors marca Samsung modello F24T350 dalla 
Plug-In s.r.l. di Garbagnate milanese (MI) al prezzo unitario di € 115,43 oltre IVA, n. 2 stampanti marca 
HP modello M404DN dalla Datamarket s.r.l. di Teramo al prezzo unitario di € 157,22 oltre IVA, n. 1 
scanner marca HP modello Scanjet Pro 2500 FI dalla Finbuc s.r.l. di Frascati (RM) al prezzo unitario di € 
207,46 oltre IVA, n. 2 licenze “Office Professional 2021 ESD” dalla Gruppo Galagant s.r.l. di Roma al 
prezzo unitario di € 379,00 oltre IVA;

2) di prenotare per la spesa di cui al capo che precede, ammontante a complessivi € 10.306,07 (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 e alla Struttura del 
Controllo di Gestione;

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

Il Responsabile Unico del Procedimento Visto per la regolarità contabile

DETERMINA

Il Provveditore camerale

A

IL SEGRETARIO GEN E 
(Dott. Luca Penula



CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINO

Allegato alla determinazione dirigenziale n. f/ )6 IN DATA - d ì -

Avente ad oggetto “Fornitura di attrezzature hardware e prodotti software - Provvedimenti.”

Per la spesa di € 9.381,31 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le risorse del seguente 
centro di costo:
CENTRO DI COSTO DB06 
con imputazione al seguente conto:
CONTO N. 111300
ove a fronte di un budget di spesa di €
esiste alla data odierna una disponibilità di €
Per effetto della spesa di € 9.381,31 il CONTO N. 111300 si riduce ad €

Per la spesa di € 924,76 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le risorse del seguente 
centro di costo:
CENTRO DI COSTO DB06 
con imputazione al seguente conto:
CONTO N. 110000
ove a fronte di un budget di spesa di €
esiste alla data odierna una disponibilità di €
Per effetto della spesa di € 924,76 il CONTO N. 110000 si riduce ad €

VISTO PER LA REGOLARITA’CONTABIl 
(Rag. Pia Cucciniello)


