Relazione anno 2013
ex art. 26, comma 4,
L. 23 dicembre 1999, n. 488

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) regolamenta le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche
Amministrazioni. La ratio che sottende alla norma, oggetto negli anni di numerose modifiche, è la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione.
La regola generale (comma 1) prevede che il Ministero del Tesoro stipuli convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni
previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.
L’articolo 26, al comma 3 (modificato prima dall’art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191, dal comma 16-bis dell'art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato
dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e infine dal comma 155 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228), pone due possibilità alle pubbliche
amministrazioni:
·
·

ricorrere direttamente alle convenzioni
utilizzare i parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni.

Prevede altresì che contratti stipulati in violazione, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, configurano responsabilità amministrativa con
conseguente danno erariale.
Ai fini della quantificazione del danno si considera anche la differenza tra il prezzo stabilito dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto.
L’art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011 (manovra 2011) ha ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
Il sopra citato D.L. 168 del 12/7/2004 ha inserito il comma 3-bis che introduce una ulteriore casistica rispetto alle precedenti: le amministrazioni,
con provvedimento, “deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi”.
Tali “provvedimenti sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo”, relative all’utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri di prezzo-qualità previsti dalle stesse.
A ciascuno di questi provvedimenti deve essere allegata una dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 con la quale il soggetto che ha sottoscritto
il contratto (la norma parla di “dipendente”) attesta di aver rispettato le condizioni di cui all’art. 3 sopra citate.

Il comma 4 disciplina in concreto le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo dell’ufficio controllo di gestione, prevedendo che
possa richiedere pareri tecnici relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali e all’economicità dei prodotti al Ministero del Tesoro, e che debba
predisporre una relazione che illustri i risultati che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa rispettando le condizioni sopra esposte per
ogni provvedimento di acquisto.
La relazione deve essere sottoposta all’organo di direzione politica dell’ente e pubblicata sul sito internet.
Sul contenuto di tale relazione è intervenuto nuovamente il legislatore con l’art. 11 comma 12 del D.L. 98/2011, entrato in vigore dal 6 luglio 2011
(poi convertito in L. 111/2011) precisando che l’illustrazione dei risultati conseguiti in termini di risparmio di spesa deve essere formulata per ogni
categoria merceologica.
La novità più significativa consiste nel fatto che, per la prima volta, è stata individuata la scadenza del mese di giugno di ciascun anno per inviare la
relazione al Ministero dell’Economia Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, destinatario poi modificato in Ministero
dell’Economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, dall’art. 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135.
Con l’art. 5 del medesimo D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni in L. 135/2012) sono stati inseriti ulteriori commi all’art. 11 del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, di cui la presente relazione ex art. 26, comma 4, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, illustra i risultati.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, sono
state introdotte ulteriori misure dirette a migliorare le condizioni economiche della pubblica amministrazione grazie alla realizzazione di economie
di scala, oltre a conseguire vantaggi in termini di semplificazione e trasparenza dei procedimenti di approvvigionamento. In particolare l’art. 29,
comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
·

possono avvalersi di Consip S.p.A. per le acquisizioni al di sopra della soglia di rilievo comunitario

e il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94. all’art. 7, comma 2, ha introdotto
modifiche all’art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo in particolare che le stesse amministrazioni
·

sono tenute, al di sotto di detta soglia, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328. del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

IL PROCESSO DI CONTROLLO DELL’ ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
In applicazione dell’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, come successivamente modificato ed integrato, è prevista la
trasmissione alla struttura preposta al controllo di gestione, da parte dal Responsabile dell’Area Organizzativa Segreteria Direzionale e Affari
Generali, dell’elenco dei provvedimenti adottati nel corso del 2013 per acquisti di beni e servizi, opportunamente suddivisi in relazione alla
modalità di acquisto: in assenza o in adesione ad una convenzione CONSIP, mediante Me.Pa. o utilizzando i parametri qualità/prezzo.
Le modalità del controllo da parte della struttura deputata prevedono:
· l’esame dei provvedimenti relativi agli acquisti effettuati in adesione alle convenzioni CONSIP;
· l’esame dei provvedimenti relativi agli acquisti effettuati mediante mercato elettronico;
· l’esame dei provvedimenti relativi ad acquisti effettuati in autonomia con o senza l’utilizzo dei parametri qualità/prezzo CONSIP;
· la verifica dei eventuali risparmi evidenziati.

ESITO DEL CONTROLLO
La presente relazione illustra i risultati dell’attività di sorveglianza e controllo di cui al comma 3 bis dell’art. 26, L. 488/1999 così come
successivamente modificato, in relazione agli acquisti effettuati, mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione o in adesione alle
convenzioni CONSIP e nel rispetto dei parametri previsti nelle stesse.
L’Ufficio Controllo di gestione ha preso in esame i provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati dal 01/01/2013 al 31/12/2013, resi
disponibili dal Responsabile dell’Area Organizzativa Segreteria Direzionale e Affari Generali, e la documentazione trasmessa a corredo.
Il controllo previsto dall’art. 26, comma 3 bis, della L. 488/99 è stato effettuato sulla base di detta documentazione.
Le tabelle seguenti evidenziano:
·
·
·
·

gli acquisti effettuati in adesione a convenzioni CONSIP,
gli acquisti effettuati mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
gli acquisti effettuati utilizzando i parametri prezzo-qualità previsti in CONSIP,
gli acquisti effettuati non essendo ancora vigente o non essendo mai stata stipulata alcuna convenzione CONSIP.

Segue da ultimo, ai sensi del comma 12, art. 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in L. con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011,
n. 111), una tabella di sintesi dei risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa, attraverso l’attuazione della razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi, suddivisi per ciascuna categoria merceologica.

Acquisti effettuati in adesione a Convenzioni CONSIP
I contratti conclusi ricorrendo alle convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi stipulati dalla CONSIP S.p.A. (incarico conferito alla Società
con D.M. 24 febbraio 2000), non soggetti al parere di congruità economica e quindi ad analisi che individuino i risparmi, vengono rilevati per
successive analisi di trend e di monitoraggio dell’incremento, essendo relativi ad acquisizioni al di sopra della soglia di rilievo comunitario.

Acquisti effettuati mediante Mercato Elettronico
I contratti stipulati mediante il Mercato elettronico riguardano le acquisizioni al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Acquisti Autonomi in autonomia, utilizzando i parametri prezzo-qualità
Per gli acquisti effettuati in autonomia utilizzando i parametri legati al prezzo, è stato indicato, nell’apposita colonna, il risparmio totale generato
dall’acquisto rispetto ai prezzi praticati da CONSIP.

Acquisti Autonomi in assenza di Convenzione CONSIP
Gli acquisti autonomi effettuati in assenza di convenzione CONSIP sono stati rilevati per puri fini statistici, non essendo riscontrabili risparmi.

ACQUISTI EFFETTUATI IN ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP
Tipologia fornitura/servizio

Categoria
Merceologica

Costo sostenuto al netto
dell’IVA, come da Convenzione
CONSIP

Convenzione CONSIP
vigente

Provvedimento
amministrativo
di adesione

Servizio Energia e dei servizi
connessi

Beni e servizi per immobili

€ 40.000,00

Estensione Servizio
Integrato Energia 2 - Lotto 5

8 del 11.01.2013

Buoni Pasto

Alimenti, ristorazione e Buoni
Pasto

€ 53.010,00

Buono pasto 5 lotto 2

125 del 26.03.2013

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO
Tipologia fornitura/servizio

Categoria
Merceologica

Costo sostenuto
al netto dell’IVA

Provvedimento
amministrativo di adesione

Materiale di cancelleria (toner)

Cancelleria, macchine per ufficio
e materiale di consumo

€ 4.566,00

42 del 05.02.2013

Servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC)

ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica
e le telecomunicazioni

€ 1.170,00

53 del 06.02.2013

Servizio di Manutenzione Ordinaria Ascensori

Elevatori105 - Servizi di Manutenzione degli
Impianti Elevatori – Servizi di Manutenzione
Impianti

€ 8.163,40

84 del 21.02.2013

Servizio di gestione ed informatizzazione
dell’archivio storico della CCIAA di Modena

SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale –
Servizi di igiene ambientale

€ 27.662,67

191 del 14.05.2013

Carta Bianca per fotocopiatrici

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 7.935,60

192 del 14.05.2013

Divise estive per il personale ausiliario

Divise e Uniformi

€ 1.402,51

256 del 21.06.2013

Materiale di cancelleria

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 12.480,00

264 del 26.06.2013

Apparecchi telefonici

Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni (ICT2009)

€ 840,00

274 del 08.07.2013

Gruppo di continuità

Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni (ICT2009)

€ 1.960,20

305 del 17.07.2013

Servizio di supporto e assistenza dei software
di proprietà della Camera di Commercio di
Modena

Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni (ICT2009)

€ 10.000,00

306 del 17.07.2013

Servizio di assistenza tecnica per eventi

EVENTI 2010 – Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 6.950,00

325 del 29.07.2013

Divise invernali per il personale ausiliario
addetto al servizio di portineria ed anticamera

Divise e Uniformi

€ 1.212,80

405 del 30.09.2013

Volumi “Gnocco d’oro” e attività promozionali

Stampati Tipografici

€ 15.000,00

427 del 22.10.2013

Servizio di manutenzione delle stampanti e dei
personal computer portatili di proprietà
dell’Ente Camerale

OFFICE103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine
per l'ufficio ed elettronica – Prodotti, accessori e
materiali di consumo per ufficio

€ 1.854,00

498 del 10.12.2013

Noleggio di n. 2 stampanti multifunzione per
le esigenze della Borsa Merci della CCIAA di
Modena

OFFICE103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine
per l'ufficio ed elettronica – Prodotti, accessori e
materiali di consumo per ufficio

€ 7.560,00

499 del 10.12.2013

Stampati personalizzati per gli uffici camerali

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 2.500,00

507 del 13.12.2013

N. 6000 etichette per verifica periodica Ufficio
Metrico

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 1.020,00

518 del 18.12.2013

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione
degli apparati telefonici della Sede Camerale,
delle sedi decentrate di Carpi e Sassuolo e
della Borsa Merci

Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni (ICT2009)

€ 14.700,00

520 del 18.12.2013

Servizio di derattizzazione per il biennio 2014
– 2015

SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale

€ 8.800,00

523 del 20.12.2013

Noleggio di stampanti multifunzione usate e
nuova per le esigenze della CCIAA di Modena

OFFICE103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine
per l'ufficio ed elettronica – Prodotti, accessori e
materiali di consumo per ufficio

€ 28.680,00

526 del 27.12.2013

Servizio di igienizzazione e deodorizzazione
per il biennio 2014-2015

MIS104 – Materiale Igienico Sanitario, Beni
Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori

€ 6.484,00

530 del 30.12.2013

ACQUISTI EFFETTUATI UTILIZZANDO I PARAMETRI PREZZO-QUALITA’ PREVISTI IN CONSIP
Tipologia
fornitura/servizio
Servizio di
derattizzazione - anno
2013
Servizio di assistenza
in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro

Servizio di
sorveglianza sanitaria

Corso per addetto
Antincendio +
Esercitazione pratica –
Sito a medio rischio

Determinazione
dirigenziale

54 del
07.02.2013

94 del
08.03.2013

95 del
08.03.2013

188 del
14.05.2013

Importo (IVA
esclusa)

€ 4.360,00

€ 13.280,00

€ 4.635,00

€ 3.040,00

Motivazioni
all’acquisto
autonomo

Convenzione CONSIP
vigente

Categoria
merceologica

Costo previsto in
Convenz. CONSIP

Risparmio

Risparmio
economico

MIS104 – Materiale
Igienico Sanitario, Beni
Raccolta Rifiuti e Sacchi e
Attivatori

Disinfestazione

€ 4.500,00

€ 140,00

Risparmio
economico

Gestione integrata della
sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81.2008) –
Lotto 2

Beni e servizi
per gli immobili

€ 16.0000,00

€ 2.720,00

Risparmio
economico

Gestione integrata della
sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81.2008) –
Lotto 2

Beni e servizi
per gli immobili

€ 7.000,00

€ 2.365,00

Risparmio
economico

Gestione integrata della
sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81.2008) –
Lotto 2

Beni e servizi
per gli immobili

€ 3.300,00

€ 260,00

ACQUISTI EFFETTUATI IN MANCANZA DI CONVENZIONI CONSIP/MEPA ATTIVE ALLA DATA DEL CONTRATTO PER I PRODOTTI SPECIFICATI
Tipologia fornitura/servizio

Determinazione
dirigenziale

Importo (IVA
compresa)

Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli organismi di mediazione
anno 2013

6 del 11.01.2013

€ 1.980,00

Realizzazione di un nuovo canale dedicato all'indice ISTAT nel servizio di invio sms

18 del 17.01.2013

€ 504,00

Acquisto di messaggi telefonici prepagati per la diffusione di informazioni economiche del
comparto alimentare

20 del 18.01.2013

€ 11.434,50

Acquisizione linee di accesso dati per erogazione servizio wi-fi

34 del 28.01.2013

€ 12.600,00

Installazione meter rigenerato e nuovo software per l'affrancatrice postale

39 del 30.01.2013

€ 1.150,00

Abbonamenti a quotidiani e periodici per la dotazione degli uffici camerali per l'anno 2013

40 del 06.02.2013

€ 6.511,80

Modifiche call center dell'ufficio registro imprese

48 del 06.02.2013

€ 450,00

Servizio di manutenzione e riparazione dispositivi tecnici per il sistema telefonico,
collegamento wi-fi e centralino telefonico

55 del 07.02.2013

€ 13.300,00

Servizio di manutenzione delle stampanti termiche dell'ufficio firma digitale

59 del 13.02.2013

€ 1.100,00

Adempimenti periodici ai sensi del d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali)

63 del 18.02.2013

€ 7.220,00

Data attivazione
Convenzione
CONSIP

Servizio di assistenza e manutenzione dei programmi MIX ATA e Web ATA per il triennio
2013/2015

64 del 18.02.2013

€ 6.195,00

Rinnovo per l'anno 2013 dei domini intestati alla CCIAA di Modena

77 del 18.02.2013

€ 11.880,00

Manutenzione programmata macchine bollatrici triennio 2013-2015

86 del 27.02.2013

€ 12.150,00

Servizio per la gestione automatizzata della prova di selezione pubblica

98 del 12.03.2013

€ 2.652,00

Piano formativo regionale 2013

107 del 18.03.2013

€ 10.385,00

Servizi relativi al sito PrevenzioNet - anno 2013

116 del 25.03.2013

€ 7.600,00

Stampati personalizzati per gli uffici camerali

123 del 26.03.2013

€ 4.950,00

Certificazione e taratura della strumentazione campione dell'ufficio metrico

126 del 26.03.2013

€ 2.216,00

Campagna pubblicitaria "Tradizione e sapori di Modena" su taxi Cotamo

146 del 23.04.2013

€ 3.000,00

Attività di ispezione e controllo sui prodotti agroalimentari contraddistinti con il marchio
"Tradizione e sapori di Modena"

155 del 29.04.2013

€ 11.325,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" alla trasmissione "E…state in
Appennino" con TRC - periodo giugno-agosto 2013

156 del 29.04.2013

€ 3.000,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" durante un evento del
10/05/2013 presso il Museo Casa Enzo Ferrari di Modena

157 del 29.04.2013

€ 2.000,00

Stampati personalizzati per gli uffici camerali

174 del 09.05.2013

€ 2.780,00

Listino informativo delle Opere Edili in Modena edizione 2013, servizi di hosting ed
aggiornamento per il portale Wide matrix e canone annuale per licenze del software
Mastro 2K

189 del 14.05.2013

€ 2.519,64

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" alla trasmissione
"Aghebarbishow" su TRC - periodo settembre-novembre 2013

212 del 27.05.2013

€ 7.000,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" alla trasmissione "CuciniaMO" su
TRC - edizione 2013/2014

221 del 29.05.2013

€ 19.800,00

Stampa volume Prezzi Informativi delle Opere Edili in Modena, anno 2013

222 del 29.05.2013

€ 8.782,00

Manutenzione hardware e software del sistema eliminacode

223 del 29.05.2013

€ 1656,12

Manutenzione e lavaggio tende presso gli uffici della sede di via Ganaceto n. 134 e n. 113

251 del 19.06.2013

€ 8.567,60

Indagine di mercato sul settore automotive modenese

253 del 20.06.2013

€ 14.427,17

"Tradizione e sapori di Modena" pubblicità su Modenaonline.info

254 del 20.06.2013

€ 5.940,00

Organizzazione e gestione di eventi per promozionare e pubblicizzare i prodotti contenuti
nel paniere "Tradizione e sapori di Modena" - anno 2013

257 del 21.06.2013

€ 10.500,00

Pubblicità del marchio camerale "Tradizione e sapori di Modena" nell'ambito della mostra
"Novanta artisti per una bandiera"

260 del 24.06.2013

€ 5.000,00

Programmazione servizi giornalistici redazionali per la promozione del marchio "Tradizione
e sapori di Modena" su "Il Resto del Carlino di Modena"

272 del 03.07.2013

€ 1.221,00

Portale "Borsamercimodena.it" - acquisto pacchetto servizi per l'anno 2013 "housing
server Borsamerci"

309 del 18.07.2013

€ 2.500,00

Attività di assistenza e formazione dell'ufficio personale

321 del 26.07.2013

€ 2.110,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" alla trasmissione "Qui in Cucina"
in onda sull'emittente televisiva "Tv Qui"

322 del 26.07.2013

€ 2.400,00

Ristampa depliant generale dei prodotti a marchio "Tradizione e sapori di Modena"

326 del 31.07.2013

€ 1,600,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" in occasione della serata di
beneficenza organizzata presso l'Ippodromo Ghirlandina di Modena

354 del 22.08.2013

€ 5.000,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" nel corso del convegno nazionale
UGDCEC di Modena del 19 e 20 settembre 2013 presso il Forum Monzani

369 del 09.09.2013

€ 5.000,00

Iniziativa sul mercato suinicolo europeo presso la Borsa Merci di Modena per il giorno 16
settembre 2013

371 del 09.09.2013

€ 5.025,00

Acquisto premi di rappresentanza

406 del 02.10.2013

€ 1.224,80

“Tradizione e sapori di Modena” alla manifestazione Modena Sport In Tour - edizione 2013

415 del 07.10.2013

€ 5.000,00

Acquisto di messaggi telefonici prepagati per la diffusione di informazioni economiche del
comparto agroalimentare

426 del 16.10.2013

€ 2.519,30

Convenzione con Poste Italiane per la spedizione del periodico Modena Economica con la
tariffa Postatarget Magazine - rinnovo 2013-2014

431 del 23.10.2013

€ 6.000,00

Formazione del personale dell’ufficio Registro Imprese

457 del 06.11.2013

€ 1.100,00

Programmazione di spot televisivi su Antenna 1 per la promozione del marchio “Tradizione
e sapori di Modena”

458 del 06.11.2013

€ 2.300,00

Affidamento incarico Formaper per start-up impresa sociale

459 del 06.11.2013

€ 8.370,00

Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008

462 del 12.11.2013

€ 4.200,00

“Tradizione e sapori di Modena” nella Giornata del Ringraziamento del 14 dicembre 2013”

505 del 11.12.2013

€ 2.500,00

“Tradizione e sapori di Modena” nella stagione 2014 di atletica leggera con “La Fratellanza
1874”.

514 del 18.12.2013

€ 6.500,00

Servizio di supporto all’attività dell’Ufficio Protocollo – anno 2014

515 del 18.12.2013

€ 67.800,00

Acquisto di messaggi telefonici prepagati per la diffusione di informazioni economiche del
comparto agroalimentare

531 del 30.12.2013

€ 5.900,00

Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli organismi di mediazione
anno 2014

532 del 30.12.2013

€ 1.687,00

Implementazione ed estensione servizio di gestione archivio storico

533 del 30.12.2013

€ 47.421,72

RISULTATI, IN TERMINI DI RIDUZIONE DI SPESA, CONSEGUITI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

Categoria
merceologica

Costo sostenuto dalla CCIAA
(IVA esclusa)

Costo previsto in
Convenzione CONSIP

Risparmio

Beni e servizi per gli immobili

€ 20.955

€ 26.300

€ 5.345

Disinfestazione

€ 4.360

€ 4.500

€ 140

VALORI TOTALI

€ 25.315

€ 30.800

€ 5.345

Si segnala infine, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio
2011, n. 111, che per i servizi di pagamento delle retribuzioni ed il relativo costo di gestione degli applicativi, nel 2012 è stato chiesto ed ottenuto
dal fornitore uno sconto accreditato con nota di credito del 16.11.2012 di € 6.231,75 (+ IVA) a fronte di un costo annuo sostenuto pari ad €
31.713,90, per un valore % di riduzione pari al 19,65%. Nel 2013 il costo sostenuto, pari ad € 20.741,85 (+ IVA), ha realizzato una riduzione sul
costo precedentemente sostenuto pari al 34,60% e rispetto al costo del 2012 di un ulteriore 18,60%.

