DETERMINAZIONE N. 226 DEL 12.09.2018
Oggetto: Premio Montiferru 2018 – sessione Shelf Life - Acquisizione beni e
servizi (1).
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del
Mercato avente per oggetto “Premio Montiferru 2018 – sessione Shelf Life Acquisizione beni e servizi (1)”;
Premesso che:
- la Relazione Previsionale e programmatica 2018, approvata dal Consiglio
camerale con deliberazione n. 12 del 29.11.2017, nell’ambito della “Linea di
intervento: Imprese”, prevede l’iniziativa “Premio Montiferru”, quale attività
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente, destinando ad
essa un budget complessivo di € 10.000,00;
- il Concorso Premio Montiferru prevede una ulteriore sessione di valutazione
autunnale denominata Shelf Life, che avrà luogo a Oristano, presso la sala di
assaggio della Camera di Commercio di Oristano, nei giorni 17 e 18 settembre
2018;
- sulla base degli accordi e della suddivisione dei compiti concordati in seno al
Comitato promotore, la Camera di Commercio si dovrà occupare, tra gli altri,
dell'organizzazione delle sedute d'assaggio, dell'acquisizione dei beni e servizi
necessari per il regolare svolgimento dei test, nonché dell’ospitalità degli
assaggiatori nazionali;
- con determinazione del Segretario Generale n. 190/2018 sono stati disposti
l’acquisto del servizio di emissione biglietteria aerea e la nomina del Presidente
della commissione di degustazione;
Considerato che la fase di analisi sensoriale prevede una giuria tecnica di
composizione nazionale, composta da almeno 10 assaggiatori che opereranno sotto la
guida di un Presidente di Giuria con l’assistenza di due Capo-Panel locali delle
Agenzie Agris e Laore;
Considerato, altresì, che per garantire il regolare svolgimento delle attività
necessarie alla riuscita della manifestazione occorre, in particolare, assicurare la
fornitura del servizio alloggio per i assaggiatori provenienti dalla penisola, il servizio
di ospitalità per tutti i componenti la commissione di degustazione e l’acquisizione
dei beni di consumo necessari per lo svolgimento delle sedute di assaggio;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L.
135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di
cui all’Art. 1 del D.Lgs 165/2001:
- la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la

violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la
violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
Dato atto che, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Camera di
Commercio di Oristano ha provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni
Consip SpA e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
Considerato che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il
sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da
una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto
(OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o trattativa diretta;
Dato atto che:
- relativamente all’esigenza di acquisto del servizio di emissione della biglietteria
aerea e marittima si è proceduto alla pubblicazione di una manifestazione di
interesse sull’albo camerale, alla quale hanno risposto due ditte: Vdr Società
Cooperativa e Mistral di Alberto Sanna & c.;
- la Vdr Società cooperativa non risulta conforme all’art. 5 dell’avviso pubblico in
oggetto, in quanto non risulta iscritta al MEPA al momento di avvio della
trattativa;
- il Mistral di Alberto Sanna & c., conforme ai requisiti previsti dall’avviso in
oggetto, invia la manifestazione di interesse oltre il termine ultimo previsto (ore
12.32 del giorno 24 agosto);
- stante l’impossibilità di procedere con la trattativa telematica sul MEPA con la
Vdr Soc. coop, non essendo la stessa iscritta, si è ritenuto opportuno, considerata
la tempistica per la fornitura del servizio, avviare la trattativa diretta con il Mistral
di Alberto Sanna & c.;
- si è proceduto alla pubblicazione di una Trattativa Diretta sul MEPA, ed in
particolare:
- è stata predisposta una trattativa diretta denominata “Preventivo alloggio e
ristorazione” alla quale il sistema ha assegnato il numero identificativo di
negoziazione n. 600027;
- entro il termine delle ore 18.00 del 04/09/2018, è stato invitato a presentare offerta
il fornitore Mistral di Alberto Sanna & c.;
- entro il suddetto termine è pervenuta l’offerta da parte della ditta invitata, per
l’importo di € 60,00 per camera singola per notte e € 20,00 per pasto fornito, per
un importo complessivo pari a € 1.240,00 iva inclusa (comprensivo del soggiorno
di due notti per n. 7 ospiti e n. 20 pasti aggiuntivi);
- l’offerta appare congrua rispetto alle prestazioni richieste ai fornitori;
- il sistema, prevede l’obbligo di concludere la procedura di affidamento della
fornitura sopra menzionata con la relativa ditta invitata,
mediante la
sottoscrizione in forma digitale dell’ordine generato automaticamente dal sistema
stesso;

Dato, altresì, atto che:
- l’acquisto dei materiali di consumo necessari per l’attività di assaggio può essere
effettuato mediante affidamento al di fuori delle piattaforme telematiche ai sensi
della legge n. 296 (comma 450) del 27 dicembre 2006 e s.m.i, che prevede la
facoltà di effettuare acquisti, per importi inferiori ad € 1.000,00, senza l’ausilio
del Mercato Elettronico;
- sono state contattate, al fine di condurre un’indagine di mercato, le ditte GIDIS
srl di Oristano e Market 2d di Oristano, invitandole a confermare la loro
disponibilità a fornire il servizio richiesto, entro il termine del 31 agosto;
- entro il termine sopra indicato è pervenuta una sola risposta, dalla ditta GIDIS srl
di Oristano;
- si è stimato un preventivo di massima, per l’acquisto dei beni di consumo
necessari allo svolgimento delle sedute di assaggio (pane, yogurt, bicchieri, ecc),
per un importo massimo stimato in € 500,00 iva inclusa;
Dato atto che:
- sono state acquisite le dichiarazioni con cui il fornitore attesta:
• di aver preso visione del Codice di comportamento adottato dalla Camera di
Commercio di Oristano con deliberazione G.C. n.77 del 23.12.2013;
• di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 2, comma 2, che estende
l’applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che
realizzano opere in favore dell’ente;
• di essere consapevole che l'accertata violazione da parte della ditta e/o di suoi
dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato codice
di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza
dal rapporto, secondo le previsioni dell’art.2, comma 3, del Codice stesso;
- sono state acquisite le dichiarazioni dei fornitori relative al conto corrente
dedicato sul quale effettuare i pagamenti e le dichiarazioni sostitutive del DURC;
- per la manifestazione in oggetto è stato acquisito il Codice Unico di Progetto
(CUP), n H18H18000000005;
- sono stati richiesti i codici identificativi di gara (CIG):
Mistral di Alberto Sanna &. c., ZD124C5E04;
GIDIS srl, Z7224C9E9D;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “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”;
- il regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori
in economia approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 34 del
25.05.2011 e modificato con deliberazione della Giunta n. 67 dell’11.10.2011 e
in particolare gli artt. 11 e 28 che prevedono la possibilità di affidamento diretto
per le forniture, i servizi e i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- il D.P.R. 2 novembre, 2005 n. 254, concernente il regolamento che disciplina la
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

-

il preventivo economico per l’esercizio 2018 approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 15 del 29.12.2017;
il budget direzionale 2018 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.
52 del 29.12.2017;

Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in
particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Acquisito il parere del responsabile del Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza, in
ordine alla corretta imputazione contabile e alla verifica della disponibilità
economica in bilancio;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile del Servizio come sopra
riportata e determinare in conformità;
DETERMINA
1. di acquisire, per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del concorso
Montiferru 2018 - sessione Shelf Life, i seguenti beni, servizi e prestazioni:
- dall’Hotel Mistral di Alberto Sanna & co. il servizio di ospitalità e alloggio per
l’importo di 1.240.00 € iva inclusa;
- dalla ditta GIDIS srl la fornitura dei beni di consumo necessari al regolare
svolgimento delle sedute di assaggio, per un importo complessivo stimato in €
500,00;
2. di autorizzare la relativa spesa nella misura complessiva di € 1.740,00 iva
inclusa dando atto che ad essa si farà fronte con le risorse del preventivo per
l’esercizio 2018 al conto di budget n. 330000 “Interventi Economici” Cdc BE01
“Promozione Economica”;
3. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza e
alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma
2 dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
Oristano, 12.09.2018

f.to

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda

============================================================
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come
modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26
febbraio 2010, n. 25, è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 12.09.2018.

