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Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2,lett. a), del D. Lgs. 50/2016e ss.mm.ii.,della

fornitura di un abbonamento al Servizio Telemaco: accesso ai dati del Registro Imprese e

del Registro Protesti. Avvio procedura – CIG Z7C2FCD7B2

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 ” e ss.mm.ii. “Disciplina del personale regionale ed

organizzazione degli uffici della Regione”; e la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del

Presidente e degli Assessori Regionali”;

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTI - il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”

- la legge regionale n. 11/2006, recante norme in materia di programmazione, di bilancio e

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii. per quanto non in

contrasto con il D. Lgs. n. 118/2011

VISTE le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 e 11 rispettivamente “Legge di stabilità 2020” e

“Bilancio di previsione triennale per gli anni 2020-2022” ;

VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 13/9 del 17 marzo 2020 concernente

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei
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capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 12 marzo

2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022, e la deliberazione della Giunta

regionale n. 13/10 del 17 marzo 2020 "Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei

programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa";

VISTE a) la Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione del procedimento amministrativo”; b) la Legge. 07 agosto 1990, n. 241 e ss.

mm.ii. ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi”; c) il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii. “Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014

/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 163

/2006”, nelle parti attualmente in vigore ;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture”;

VISTA la Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: Linee Guida n.

4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 al D. Lgs. 19

aprile 2017, n. 56;
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VISTO Il Regolamento CE 27.04.2016 n. 2016/679/UE (“GDPR”) relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati

VISTO il D.P.G.R. 13 novembre 1986 n. 177, recante il Regolamento dei servizi della biblioteca

regionale, il quale, in particolare, prevede che gli acquisti di opere librarie e periodiche, sia

per le esigenze della Biblioteca che in accoglimento di richieste di singoli uffici regionali,

devono essere approvati dalla apposita Commissione preposta all’attività della Biblioteca,

nominata ai sensi dell’art. 4 dello stesso D.P.G.R. ;

VISTO il verbale della Commissione in data  11.11.2020, che approva l’acquisto delle opere

editoriali per le esigenze della Biblioteca regionale nonché quelle richieste dagli uffici  che

rappresentano uno strumento di lavoro utile per lo svolgimento dei compiti istituzionali

propri di ciascun richiedente ;

RITENUTO di dover addivenire alla sottoscrizione di una tipologia di offerta che consenta di mettere a

disposizione degli uffici regionali l'accesso a prodotti e sistemi di informazione on line e/o

cartaceo ;

CONSIDERATO   che la tenuta del Registro delle Imprese è affidata alle Camere di Commercio, ex Legge

n. 580/1993 e ss.mm.ii., e che InfoCamere Società Consortile di Informatica delle Camere

di Commercio, in via esclusiva, eroga il servizio di collegamento informatico alle banche

dati delle Camere di Commercio;

CONSIDERATA    l’offerta della società  Infocamere ScpA, in data 03.12.2020, in cui è riportato il prezzo

richiesto per l’abbonamento annuale al servizio Telemaco, per accesso ai dati del Registro
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Imprese e al Registro Protesti, pari a € 3.300,00, IVA esclusa;;

VERIFICATO che nel pertinente capitolo di spesa SC03.0085 del Bilancio Regionale 2020 è disponibile

l'importo della fornitura, come sopra descritta, che ammonta a € 4.026,00, IVA al 22%

inclusa;

RAVVISATA la necessità di sottoscrivere un abbonamento al Servizio Telemaco con un numero

sufficiente di operazioni per i controlli e le verifiche previsti dalla vigente normativa nell’

espletamento delle attività istituzionali dell’Amministrazione regionale;;

CONSIDERATO  - che le medesime condizioni dell’abbonamento in scadenza, fascia d'utenza A3 con n.

6.750 operazioni consentite e 1 user, possono garantire le esigenze di consultazione per

12 mesi;

 - che, nel caso di richieste di consultazione in numero superiore a quelle in abbonamento,

è comunque possibile incrementare il numero di accessi con il pagamento di un canone

aggiuntivo prestabilito;

  -  che la fornitura in esame è riconducibile al novero degli appalti pubblici di servizi

caratterizzati da un diritto esclusivo, ex art.9 c.1 d.lgs n.50/2016, e che ricorrono le

condizioni per avviare la procedura per l'affidamento diretto, senza obbligo di ricorso al

mercato elettronico, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

  - che l'art. 36 comma 2 lett. a) del succitato D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni

appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ;

DATO ATTO infine, che è stato acquisito presso il sistema gestito dal'ANAC il seguenti codice

identificativo di gara (CIG) Z7C2FCD7B2 ;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere a indire la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi
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dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura come sopra descritto per un

importo pari a € 3.300,00 , più  I.V.A.  € 726,00 ;

DETERMINA

Per quanto in premessa, interamente confermato e richiamato:

ART.1 di avviare la trattativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.

Lgs. 50/2016, della fornitura di abbonamenti annuali alle pubblicazioni come descritto in

premessa, per un importo complessivo pari a € 3.300,00, cui aggiungere l'I.V.A  pari a €

726,00, per un totale, IVA compresa, di € 4.026,00 ;

ART.2 di dare atto che la Trattativa Diretta verrà effettuata con l'operatore economico Infocamere

S.c.p.A., Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni),

con sede legale in Roma, Via G. B. Morgagni n. 13;

ART. 3 di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con

atti successivi;

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport, per il tramite del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, come previsto dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31

 

Firmato digitalmente da

PAOLA
ZINZULA
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