
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 276/Z del 15.5.2019 

 

 

N. 276/Z  

OGGETTO: 

 

Servizio di assistenza sistemistica –  Avvio procedura 

negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 mediante predisposizione di una R.D.O. 

(Richiesta Di Offerta) sul M.E.P.A..  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal 

D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 28 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -  “Codice dei 

Contratti Pubblici”;  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e 

per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio 

di Genova, di seguito “Regolamento”, approvato dalla Giunta 

camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell’art. 

14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato 

alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i 

provvedimenti del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del 

18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 335/B del 

28 settembre 2016, con la quale si stabiliva di affidare ex art 

36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di 

predisposizione di R.D.O. (Richiesta Di Offerta) sul M.E.P.A., ad 

Information Consulting S.r.l., il servizio di assistenza 

sistemistica di durata almeno biennale, per un totale di 65 

giornate, al costo complessivo di € 47.700,00 IVA esclusa, oltre 

€ 500,00 di oneri per la sicurezza; 

 

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50_16500.html
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Considerato, dunque, che tale contratto è giunto a scadenza e 

che, trattandosi di servizio indispensabile per il corretto 

funzionamento dell’Ente camerale, si rende necessario garantirlo 

anche per il prossimo biennio, per un totale complessivo di 65 

giornate; 

 

Atteso che il valore contrattuale per tali prestazioni, per il 

periodo indicato, si stima essere pari ad € 50.500,00 IVA 

esclusa, di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 

Precisato che la struttura presente presso l’Ente camerale, per 

la quale viene richiesto il supporto in questione, è costituita 

da un impianto formato da un ambiente misto fisico-virtuale 

diviso in quattro site, le cui caratteristiche tecniche sono 

meglio descritte nel capitolato tecnico allegato alla presente 

determinazione; 

 

Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, così 

come modificato dalla Legge n. 10/2016, secondo cui, “le 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art 1 del D.lgs. 165/2001, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 

al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure”; 

 

Visto, altresì, l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo cui “Per lo svolgimento delle procedure di cui 

al presente articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere 

attraverso un Mercato Elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., 

mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;    

 
Considerato che sul M.E.P.A. è possibile procedere 

all’acquisizione di beni e servizi attraverso due modalità, vale 

a dire l’Ordine Diretto Di Acquisto e la predisposizione di una 

R.D.O. (Richiesta Di Offerta); 

 
Atteso che la procedura dell’Ordine Diretto di Acquisto consente 

alla Stazione Appaltante di acquisire beni e servizi presenti nel 

catalogo informatico, senza alcuna possibilità di influire sulle 

caratteristiche tecniche degli stessi, nonché sulle condizioni di 

fornitura e modalità di pagamento delle fatture; 

 
Considerato, invece, che la procedura di R.D.O. (Richiesta di 

Offerta), prevede l’acquisizione di una o più offerte attraverso 
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l’individuazione e la descrizione puntuale dei beni e servizi 

necessari alla Stazione Appaltante attraverso la selezione di un 

congruo numero di Operatori Economici; 

 

Considerato, altresì, che tale procedura garantisce una riduzione 

della tempistica e la semplificazione procedimentale e presuppone 

che gli Operatori Economici siano registrati sul Portale degli 

Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;  

 

Valutata, dunque, l’opportunità di ricorrere nuovamente alla 

procedura mediante predisposizione di una R.D.O. (Richiesta Di 

Offerta) sul M.E.P.A. per l’affidamento del servizio di cui 

trattasi; 

 
Richiamato, inoltre, l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo cui “le Stazioni Appaltanti procedono, per 

affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed 

inferiore ad € 150.000,00 per i lavori, o alle soglie di cui 

all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti”;  

 

Richiamato, altresì, l’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

secondo cui “Fatte salve le disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate 

forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le Stazioni 

Appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 

discriminazione e di parità di trattamento, procedono 

all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi 

di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base 

dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di 

comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, 

conformemente all'articolo 96”; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover individuare almeno cinque imprese 

tra quelle operanti nello specifico settore, da invitare alla 

procedura di R.D.O. (Richiesta Di Offerta) in oggetto;  

 

Premesso che, nella scelta delle Imprese, si è proceduto alla 

verifica sia dei requisiti di regolarità contributiva attraverso 

lo Sportello Unificato INPS/INAIL, sia della effettiva 

registrazione delle stesse sul Portale degli Acquisti in rete 

della Pubblica Amministrazione; 

 

Considerato, dunque, che, a seguito di tali controlli, si ritiene 

opportuno invitare alla selezione le seguenti Imprese: 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#096
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 MIPS Informatica S.p.A., Via L. Lanfranconi, 33/R – 16121 
Genova P.IVA/C.F. 03311300101 – PEC: 

MIPSINFORMATICA@LEGALMIAL.IT; 

 

 Information Consulting S.r.l., Via Lancia, 8/F - 39100 

Bolzano P.IVA/C.F. 01069270211 – PEC: ICINFO@LEGALMAIL.IT; 

 

 Gi Data System S.a.s. Via G. Marconi, 3 – 35012 

Camposampiero (PD)- P.IVA/C.F. 04159140286 PEC: 

GIDATASYSTEM@PEC.TRIVE.NET; 

 

 Softjam S.p.A., Via Piave, 7 – 16145 Genova – P.IVA/C.F. 

03603780101 – PEC: SOFTJAMPEC@PEC.COLLABRA.IT; 

 

 DASTechnologies S.r.l., Via San Vincenzo, 2 - piano 17 - 

16121 Genova  - P.IVA/C.F. 01384640999 - PEC: 

DASTECHNOLOGIES@LEGALMAIL.IT;  

 

 MESA S.r.l., Via Magliotto, 2 - 17100 Savona – P.IVA/C.F. 
01423190097 - PEC:MESACONSULTING@PEC.IT; 

 

Precisato, inoltre, che alcune di tali Imprese hanno già fornito, 

in passato, servizi di natura informatica all’Ente camerale e 

che, pertanto, lo stesso ha avuto modo di constatarne l’alta 

professionalità e competenza; 

 

Su espressa richiesta del Responsabile del Settore Ragioneria - 

CED, 

 

d e t e r m i n a 

 

- di autorizzare a contrarre, ricorrendo alla procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

da esperirsi attraverso il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., 

mediante predisposizione di una R.D.O. (Richiesta Di Offerta) 

sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), per l’affidamento del servizio di assistenza 

sistemistica per almeno un biennio, per un totale di 65 

giornate; 

 
- di invitare a partecipare alla selezione di cui trattasi le 

Imprese indicate in narrativa; 

 
- di approvare il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, rendendoli, altresì, reperibili sul M.E.P.A. ai 

fini dell’espletamento della procedura di R.D.O. (Richiesta Di 

Offerta) in oggetto; 

 

 

 

mailto:MIPSINFORMATICA@LEGALMIAL.IT
mailto:ICINFO@LEGALMAIL.IT
mailto:SOFTJAMPEC@PEC.COLLABRA.IT
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- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 

50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile 

Unico del Procedimento. 
 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIA) 

 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegati 

 

 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 

Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 

regolarità. 

 

Data 13 maggio 2019                       Firma……………………………………… 

 


