Relazione anno 2014
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 2014 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 01/01/2014 al 31/12/2014, 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 mediante Centrale di acquisti Intercent-ER
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) o , 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 e mediante Intercent-ER
I contratti stipulati mediante il Mercato elettronico e mediante Intercent-ER 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

Buoni Pasto

Alimenti, ristorazione e Buoni
Pasto

€1 53.140,00

Buono pasto 5 lotto 2

100 del 13.3.2014

Tipologia fornitura/servizio

Categoria
Merceologica

Costo sostenuto
al netto dell’IVA

Provvedimento
amministrativo
di adesione

Contratto di manutenzione e assistenza per n.
4 fax della CCIAA di Modena

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

€ 480,00

21 del 15.1.2014

Noleggio di una stampante multifunzione
usata

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

€ 1.332,00

22 del 15.1.2014

Acquisizione di materiale di toner per
stampanti

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

€ 6.600,00

38 del 27.1.2014

Acquisizione linee di accesso dati per
erogazione servizio wi – fi

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

€ 12.600,00

48 del 11.2.2014

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO

Acquisizione sistema di “Call Center”

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

€ 29.000,00

61 del 18.2.2014

Acquisizione del servizio di noleggio del
collegamento in fibra ottica spenta fra la sede
camerale di via Ganaceto n. 134 (Palazzo
Molza) e la sede camerale di via Ganaceto 113
(Palazzo Fontanelli)

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

€ 13.500,00

70 del 21.2.2014

Contratto di assistenza tecnica relativo alla
manutenzione hardware e software del
sistema eliminacode “Gestione Flusso Utenti”
per il biennio 2014 - 2015

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

€ 3.412,26

75 del 26.2.2014

Servizio integrato di vigilanza, servizio di
manutenzione degli impianti di allarme per il
biennio 2014 - 2015

Beni e servizi per gli immobili

€ 15.720,00

104 del 19.3.2014

Fornitura stampati personalizzati per gli uffici
camerali

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 3.450,00

117 del 27.3.2014

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

€ 10.000,00

160 del 24.4.2014

Manutenzione ascensori biennio 2014 - 2015

ELEVATORI 105 – Servizi di manutenzione degli
impianti elevatori

€ 10.845,00

174 del 12.5.2014

Acquisizione di materiale di cancelleria (carta)

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e

€ 7.935,60

184 del 14.5.2014

Acquisizione del servizio di supporto e
assistenza dei software di proprietà della
Camera di Commercio di Modena

didattico
Listino informativo delle Opere Edili in
Modena, edizione 2014: Servizi di hosting ed
aggiornamento per il portale Wide Matrix e
canone annuale per licenze del software
Mastro 2K

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

€ 2.750,00

186 del 19.5.2014

Servizio di portierato e vigilanza nelle giornate
di apertura della Borsa Merci presso i locali di
Viale Virgilio n. 55. Affidamento dell’incarico
per il periodo dal 1.7.2014 – 31.12.2014

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

€ 5.112,00

197 del 29.5.2014

Stampa volume “Prezzi Informativi delle Opere
Edili in Modena anno 2014”

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 9.800,00

211 del 16.6.2014

Acquisizione del servizio di disinfestazione
contro blatta orientale

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 960,00

218 del 23.6.2014

EVENTI 2010

€ 9.680,00

219 del 23.6.2014

Acquisizione di un videocitofono per la
reception della sede camerale

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

€ 2.900,00

231 del 4.7.2014

Manutenzione dell’impianto di
condizionamento per la sistemazione di una
pompa circuito

TERMOIDRAULICI - Conduzione e manutenzione
degli impianti termoidraulici e di condizionamento
- servizi di manutenzione impianti

€ 1.350,00

261 del 4.8.2014

Ulteriore acquisizione del servizio di assistenza
per eventi

Sostituzione di n. 2 lampade per
videoproiettore Panasonic e sostituzione
gruppo masterizzatore, controllo e prove;
acquisizione di un videoproiettore per le sale
modulari

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

€ 1.946,00

337 del 2.10.2014

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

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

€ 3.000,00

340 del 3.10.2014

Acquisizione del servizio di supporto e
assistenza dei software di proprietà della
Camera di Commercio di Modena

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

€ 10.000,00

376 del 29.10.2014

Affidamento del servizio di fornitura e posa in
opera dell’impianto di condizionamento al
terzo piano di via Ganaceto n. 134

TERMOIDRAULICI - Conduzione e manutenzione
degli impianti termoidraulici e di condizionamento
- servizi di manutenzione impianti

€ 3.550,00

405 del 18.11.2014

Acquisto di sistema di bollatura a secco per
moduli continui

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

€ 4.893,00

429 del 9.12.2014

Fornitura e posa in opera di faro a led per la
illuminazione del parcheggio camerale di via
Ganaceto n. 134

ELETTRICI105 - Servizi di manutenzione degli
impianti elettrici - Servizi di manutenzione impianti

€ 1.400,00

436 del 11.12.2014

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 950,00

438 del 12.12.2014

Acquisizione della fornitura di n. 5000
etichette per verifica periodica

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione
degli apparati telefonici della Sede Camerale e
della Borsa Merci
Acquisizione di materiale di cancelleria
Noleggio di stampanti multifunzione usate e
assistenza e manutenzione fax per le esigenze
della CCIAA di Modena per l’anno 2015

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

€ 8.000,00

439 del 12.12.2014

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 2.725,99

467 del 18.12.2014

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

€ 5.522,00

470 del 19.12.2014

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE CENTRALE DI ACQUISTI INTERCENT – ER

Tipologia fornitura/servizio

Categoria Merceologica

Adesione alla convenzione stipulata dalla
centrale di acquisti IntercentER con Telecom
Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati
Italia per la fornitura di servizi convergenti ed
e voce su reti fisse e mobili
integrati di trasmissione dati e voce su reti
fisse e mobili

Costo sostenuto
al netto dell’IVA

€ 9.600,00

Provvedimento
amministrativo di
adesione

212 del 17.6.2014

ACQUISTI EFFETTUATI UTILIZZANDO I PARAMETRI PREZZO-QUALITA’ PREVISTI IN CONSIP
Tipologia
fornitura/servizio

Determinazione
dirigenziale

Servizio di assistenza
in materia di sicurezza 96 del 13.3.2014
nei luoghi di lavoro
Servizio di
sorveglianza sanitaria

125 del 3.4.2014

Importo (IVA
esclusa)

Motivazioni
all’acquisto
autonomo

Convenzione CONSIP vigente

€ 12.000,00

Risparmio
economico

€ 6.707,00

Risparmio
economico

Categoria
merceologica

Costo previsto in
Convenz. CONSIP

Risparmio

Gestione integrata della
Beni e servizi
sicurezza sui luoghi di lavoro
per gli immobili
(D.Lgs. 81.2008) – Lotto 2

€ 16.0000,00

€ 4.000,00

Gestione integrata della
Beni e servizi
sicurezza sui luoghi di lavoro
per gli immobili
(D.Lgs. 81.2008) – Lotto 2

€ 7.000,00

€ 293,00

ACQUISTI EFFETTUATI IN MANCANZA DI CONVENZIONI CONSIP/MEPA ATTIVE ALLA DATA DEL CONTRATTO PER I PRODOTTI SPECIFICATI
Determinazione
dirigenziale

Importo (IVA
compresa)

3 del 9.1.2014

€ 14.600,00

Acquisizione servizio di gestione documentale (Prodigi)

16 del 13.1.2014

€ 11.200,00

“Tradizione e sapori di Modena” alla trasmissione “Modena Economia” e sul periodico mensile
“Gazzetta Economia”

17 del 13.1.2014

€ 2.500,00

Acquisizione servizio protocollazione “Dichiarazioni conformità impianti – SIIC”, anno 2014

18 del 13.1.2014

€ 3.600,00

Tipologia fornitura/servizio
Acquisto di Carnets ATA e di moduli per la richiesta di certificati di origine

Data
attivazione
Convenzione
CONSIP

Acquisto del servizio per l’archiviazione ottica dei fascicoli cartacei del Registro delle Imprese relativi ad
agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione e leggi di settore

20 del 15.1.2014

€ 20.000,00

Abbonamenti a quotidiani e periodici per la dotazione degli uffici camerali per l'anno 2014

31 del 22.1.2014

€ 6.957,06

Rinnovo licenza d’uso e acquisizione nuova licenza d’uso del software SAS per l’anno 2014

32 del 22.1.2014

€ 3.310,00

Affidamento dell'incarico per l'impaginazione del periodico della Camera di Commercio "Modena
Economica" per l'anno 2014

34 del 24.1.2014

€ 29.150,00

Acquisto del servizio relativo al portale "AreaAmbiente" per l'anno 2014

35 del 24.1.2014

€ 3.802,00

Affidamento, tramite in house providing, del servizio di gestione della sede decentrata di Sassuolo della
CCIAA di Modena

39 del 28.1.2014

€ 102.000,00

Servizio tutoring per ufficio ragioneria anno 2014

41 del 29.1.2014

€ 5.600,00

Realizzazione di un incontro informativo rivolto ai soggetti interessati ed alle associazioni imprenditoriali
sugli aspetti operativi per la compilazione e la presentazione del MUD - Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale

46 del 4.2.2014

€ 1.180,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena alla manifestazione "Cioccolato vero a
Modena", 7^ edizione 14-15-16 febbraio 2014

59 del 12.2.2014

€ 10.000,00

Acquisto banca dati relativa alle agevolazioni alle imprese - anno 2014

62 del 18.2.2014

€ 4.000,00

Tradizione e sapori di Modena su Linea Radio Multimedia

63 del 18.2.2014

€ 2.500,00

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

71 del 21.2.2014

€ 17.000,00

Acquisizione di servizi relativi al sito PrevenzioNet - Anno 2014

72 del 21.2.2014

€ 7.600,00

Tradizione e Sapori di Modena all'evento "Gattinoni la televisione è di moda”

73 del 21.2.2014

€ 10.000,00

Manutenzione straordinaria attrezzatura antincendio

97 del 13.3.2014

€ 4.197,47

Collaborazione tra Camera di Commercio di Modena e Comune di Modena per il progetto “Te lo do io il
centro storico”

98 del 13.3.2014

€ 10.000,00

Promozione del marchio camerale Tradizione e Sapori di Modena all'evento "Maranello Notte Rossa"
del 28 giugno 2014

99 del 13.3.2014

€ 5.000,00

Spot Tv del marchio “Tradizione e sapori di Modena” alla trasmissione “A Cielo Aperto”

101 del 17.3.2014

€ 2.000,00

Estensione progetto servizio di assistenza hardware, sistemistica e software per attività di supporto alla
pubblicazione dei “Prezzi informativi delle opere edili in Modena” anno 2014

102 del 19.3.2014

€ 7.800,00

Lavori di sostituzione degli apparati di rilevazione della sede camerale di via Ganaceto n. 113

105 del 19.3.2014

€ 6.400,00

Acquisto dispositivi per Firma Digitale

113 del 26.3.2014

€ 43.000,00

Marchio Ospitalità Italiana per l’anno 2014

118 del 27.3.2014

€ 38.911,21

Piano Formativo Regionale 2014

126 del 3.4.2014

€ 6.830,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena su TV Qui e Modena Qui

127 del 3.4.2014

€ 4.000,00

Promozione del marchio camerale Tradizione e Sapori di Modena al 24° Memorial Claudio Sassi

130 del 7.4.2014

€ 1.500,00

Lavori di sostituzione del videoproiettore della Sala Panini presso la sede camerale di via Ganaceto 134

133 del 7.42014

€ 1.700,00

Lavori di sostituzione delle finestre del 3° Piano della sede camerale di via Ganaceto n. 134

134 del 7.4.2014

€ 11.325,00

Lavori di rifacimento della centrale termica della Sala Panini presso la sede camerale di via Ganaceto 134

135 del 7.4.2014

€ 6.084,00

Lavori di riqualificazione edile ed impiantistica e conseguente messa a norma dei locali al piano terra
della sede camerale di via Ganaceto n. 134

146 del 10.4.2014

€ 11.000,60

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

154 del 15.4.2014

€11.325,00

Estensione del servizio di reception

155 del 15.4.2014

43.850,00

Affidamento progetto di esternalizzazione servizio evasione bilanci anno 2014

156 del 24.4.2014

€ 41.500,00

Servizio tutoring per ufficio ragioneria anno 2014

157 del 24.4.2014

€3.600,00

“Tradizione e sapori di Modena” alla trasmissione “Aghebarbishow” su TRC – periodo settembre /
novembre 2014

161 del 24.4.2014

€ 7.000,00

“CuciniaMO” – edizione 2014/2015, trasmissione televisiva di TRC Telemodena per la pubblicizzazione
dei prodotti a marchio “Tradizione e sapori di Modena”

162 del 24.4.2014

€ 19.800,00

“Tradizione e sapori di Modena” trasmissione “E..state in Appennino” con TRC - periodo giugno/agosto
2014

170 del 5.5.2014

€ 3.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in occasione di 3 diverse iniziative verso le
imprese della provincia

171 del 5.5.2014

€ 7.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena - Lettura annuale Ermanno Gorrieri

173 del 12.5.2014

€ 3.500,00

Acquisizione servizio “Modelli 770/2014 redditi 2013"

181 del 14.5.2014

€ 2.320,00

Adempimenti periodici ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali). Affidamento dell’incarico anno 2014

182 del 14.5.2014

€ 1.400,00

Realizzazione materiale promozionale per i prodotti Borlengo di Guiglia e Mirtillo Nero dell’Appennino
Modenese a marchio “Tradizione e sapori di Modena”

185 del 16.5.2014

€ 1.000,00

Realizzazione materiale promozionale per i prodotti Borlengo di Guiglia e Mirtillo Nero dell’Appennino
Modenese a marchio “Tradizione e sapori di Modena”

185 del 16.5.2014

€ 2.170,00

Realizzazione materiale promozionale per i prodotti Borlengo di Guiglia e Mirtillo Nero dell’Appennino
Modenese a marchio “Tradizione e sapori di Modena”

185 del 16.5.2014

€ 350,00

Realizzazione di un incontro informativo rivolto ad imprese, enti ed associazioni imprenditoriali sugli
aspetti normativi ed operativi per l’utilizzo del SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

185 del 16.5.2014

€ 1.180,00

Ulteriore estensione progetto servizio di assistenza hardware, sistemistica e software per attività di
supporto alla pubblicazione dei “Prezzi informativi delle opere edili in Modena” anno 2014

191 del 23.5.2014

€ 3.400,00

Acquisto di: Carnet ATA con relativi fogli aggiuntivi, Carnet CPD CHINA-TAIWAN e moduli per la richiesta
di Certificati di origine

195 del 29.5.2014

€ 9.900,00

Sessione formativa su integrazione ATECO in StarWeb e Scriba

196 del 29.5.2014

€ 1.200,00

Servizio tutoring per ufficio ragioneria anno 2014

230 del 4.7.2014

€ 4.000,00

Lavori di sostituzione della centralina climatica della Sala Panini e lavori di manutenzione sul gruppo di
continuità. Affidamento dell’incarico.

232 del 4.7.2014

€ 12.732,20

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

242 del 9.7.2014

€ 2.750,00

Affidamento servizio per la videocomunicazione anno 2014

243 del 11.7.2014

€ 1.500,00

Tavola rotonda presso la Borsa Merci della Camera di Commercio di Modena in data 23 giugno 2014

251 del 28.7.2014

€ 4.200,00

Servizio straordinario di reception e vigilanza nel mese di agosto

253 del 29.7.2014

€ 2.813,00

Lavori di posa in opera di controparete in cartongesso e tinteggiatura. Affidamento dell’incarico

275 del 25.8.2014

€ 1.440,00

Tradizione e sapori di Modena - "Festa dei sapori Tradizionali" Pavullo nel Frignano, 24 agosto 2014

278 del 2.9.2014

€ 4.000,00

Intervento tecnico di riconfigurazione del sistema multimediale della CCIAA di Modena. Affidamento
dell’incarico

299 del 23.9.2014

€ 700,00

Acquisto di moduli per la richiesta dei certificati di origine

313 del 30.9.2014

€ 4.200,00

Lavori di posa in opera di controparete in cartongesso e tinteggiatura locale C.E.D.. Affidamento
dell’incarico

348 del 9.10.2014

€ 1.360,00

“Tradizione e sapori di Modena” alla manifestazione “La Bonissima”: affidamento incarico

353 del 16.10.2014

€ 8.300,00

Rettifica della Determinazione n. 127 del 3.4.2014. Promozione del marchio Tradizione e sapori di
Modena su TV Qui e Modena Qui

356 del 21.10.2014

€ 1.000,00

Servizio di estrazione elenco imprese omesso deposito bilanci anni 2011, 2012 e 2013 e mailing massivo
Pec. Affidamento incarico.

372 del 29.10.2014

€ 750,00 + 0.025
Cad. Pec

Lavori di manutenzione del sistema antincendio della sede camerale di via Ganaceto n. 134.
Affidamento dell’incarico

377 del 29.10.2014

€ 1.661,00

Acquisizione linee di accesso dati per erogazione servizio wi – fi. Affidamento del servizio

394 del 12.11.2014

€ 2.700,00 +
€ 4.000,00 Iva

Rinnovo annuale per il servizio di “Emissione CNS, rilascio visure e certificati, vidimazione libri sociali,
pratiche registro imprese e conciliazione”

402 del 17.11.2014

€ 380.940,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione di un evento nell’Area Nord

407 del 19.11.2014

€ 10.000,00

Ulteriore acquisto tramite in house providing del servizio per l’archiviazione ottica dei fascicoli cartacei
del Registro delle Imprese relativi ad agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in
mediazione e leggi di settore

425 del 28.11.2014

€13.950,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Ferrari S.p.A.

433 del 10.12.2014

€ 25.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena all'evento del 16 dicembre 2014 presso il

437 del 12.12.2014

€ 10.000,00

castello di Formigine denominato "Cacciavite, robot e tablet. Quale futuro per l'economia modenese"
Rideterminazione dell'impegno della camera di commercio di Modena per l'iniziativa “cuciniamo”

468 del 19.12.2014

€ 5.000,00

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

€ 18.707,00

€ 23.0000,00

€ 4.293,00

Si segnala infine, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, che per i servizi di pagamento delle retribuzioni, dal 2012 sono stati chiesti ed ottenuti dal fornitore sconti superiori al
previsto 15% come nel dettaglio che segue:
Categoria
merceologica

Servizi di pagamento delle
retribuzioni e relativo costo di
gestione degli applicativi

Valori contratto in essere Risparmio ottenuto nel 2012
nel 2012 (IVA esclusa)
dalla CCIAA (IVA esclusa)

€ 31.713,90

€ 6.231,75
- 19,65%

Risparmio ottenuto nel 2013
dalla CCIAA (IVA esclusa)

Risparmio ottenuto nel 2014
dalla CCIAA (IVA esclusa)

€ 10.972,05
- 34,60%

€ 11.817,52
- 37,26%

€ 4.740,30
-18,60% sul 2012

€ 845,47
-4,08% sul 2013

