Relazione anno 2015
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 2015 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 degli 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 01/01/2015 al 31/12/2015, 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 (nessuno nel corso del 2015),
gli acquisti effettuati mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (28 acquisti per un totale di € 130.165,60)
gli acquisti effettuati mediante Centrale di acquisti Intercet-ER (2 acquisti per un totale di € 8.060,00)
gli acquisti effettuati utilizzando i parametri prezzo-qualità previsti in CONSIP (nessuno nel 2015),
gli acquisti effettuati non essendo ancora vigente o non essendo mai stata stipulata alcuna convenzione CONSIP (41 acquisti per un
totale di € 258.448,08).

Segue da ultimo, ai sensi del comma 12, art. 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in Legge 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 e/o altre Centrali di acquisti
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

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

Categoria
Merceologica

N. 0 NUOVI ACQUISTI

Convenzione CONSIP
vigente

Provvedimento
amministrativo
di adesione

€ 0,00

Nel 2015 la Camera non ha aderito a nuove convenzioni CONSIP, ma ha dato attuazione a contratti stipulati mediante CONSIP negli anni precedenti, il valore
dei quali è stato rilevato nell’anno di sottoscrizione della convenzione CONSIP; il costo complessivo sostenuto nel 2015 in attuazione a dette convenzioni è stato
pari ad € 243,149,11 (+IVA).

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO
Categoria
Merceologica

Costo sostenuto
al netto dell’IVA

Provvedimento
amministrativo di adesione

EVENTI2010 – Servizi per eventi e la
comunicazione

€ 5.400,00

1 del 8.1.2015

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

€ 6.000,00

14 del 14.1.2014

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

€ 1.665,00

4 del 12.1.2015

Tipologia fornitura/servizio
Servizio di portierato e vigilanza da effettuarsi
presso la Borsa Merci di Modena, sede di viale
Virgilio, nella giornate del lunedì nella fascia di
orario compresa tra le 9.00 e le 19.00, per il
periodo 1.1.2015 – 30.6.2015

Rinnovo anni 2015 – 2016 contratto Software
Assurance relativo al prodotto THIN CLIENT

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

€ 95,00

31 del 23.1.2016

Rinnovo licenze d’uso del software SAS per
l’anno 2015

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

€ 1.730,00

32 del 26.1.2015

Manutenzione dell’impianto di illuminazione
dell’ufficio registro delle imprese.

ELETTRICI105 - Servizi di manutenzione degli
impianti elettrici

€ 20.374,20

57 del 19.2.2015

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

€ 8.806,20

98 del 24.3.2015

EVENTI 2010 - Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 9.900,00

111 del 3.4.2015

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 1.250,00

129 del 22.4.2015

Servizio di traduzione simultanea,
interpretariato e assistenza tecnica per l’evento
del 9 maggio 2015 presso la CCIAA di Modena

EVENTI 2010 - Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 2.410,00

143 del 6.5.2015

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

€ 2.745,00

171 del 27.5.2015

Acquisizione di toner per stampanti

Servizio di assistenza per eventi
Fornitura stampati personalizzati per gli uffici
camerali

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 1.7.2015 – 31.12.2015

EVENTI 2010 - Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 5.700,00

185 del 17.6.2015

Fornitura di stampati personalizzati per gli uffici
camerali

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 3.200,00

229 del 27.7.2015

Servizio di hosting condiviso e di gestione e
manutenzione evolutiva di portali plone

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

€ 10.920,00

230 del 27.7.2015

Servizio di manutenzione e controllo delle
apparecchiature elettroniche presenti presso le
sale della Sede Camerale

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

€ 1.142,00

233 del 29.7.2015

Revisione impianto di videosorveglianza

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

€ 18.000,00

235 del 3.8.2015

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

€ 1.320,00

245 del 7.8.2015

Acquisto volumi di promozione del territorio

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 1.200,00

258 del 15.9.2015

EVENTI 2010 - Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 2.218,00

280 del 13.10.2014

Acquisizione del servizio di traduzione
simultanea, interpretariato e assistenza tecnica
per l’evento del 15 ottobre 2015 presso la CCIAA

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

€ 1.500,00

283 del 13.10.2015

Acquisizione di materiale di cancelleria (carta)

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 7.816,80

297 del 23.10.2015

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

PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per
manutenzioni, riparazioni ed attività operativedispositivi di protezione individuale, vestiario,
ferramenta, materiali per edilizia, piccoli
macchinari, attrezzature e utensili da lavoro

€ 1.253,40

315 del 12.11.2015

Servizio di manutenzione delle macchine
bollatrici anno 2016

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

€ 2.610,00

317 del 12.11.2015

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

€ 1.980,00

320 del 17.11.2015

Stampa del materiale pubblicitario inerente il
marchio collettivo “Tradizione e sapori di
Modena”.

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 1.420,00

332 del 2.12.2015

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

€ 1.730,00

351 del 10.12.2015

Rinnovo licenze d’uso del software SAS per
l’anno 2016

Servizio integrato di vigilanza e servizio di
manutenzione degli impianti di allarme per
l’anno 2016

Beni e servizi per gli immobili

€ 6.180,00

356 del 11.12.2016

Fornitura e posa in opera del gruppo di
continuità degli impianti di allarme.

Beni e servizi per gli immobili

E 1.600,00

361 del 16.12.2015

N. 28 ACQUISTI

€ 130.165,60

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE CENTRALE DI ACQUISTI INTERCENT – ER
Provvedimento
amministrativo di
adesione

Tipologia fornitura/servizio

Categoria Merceologica

Costo sostenuto
al netto dell’IVA

Programma di ispezione sui prodotti
agroalimentari del marchio collettivo
“Tradizioni e Sapori di Modena” della Camera
di Commercio di Modena

Servizi connessi alla produzione agricola

€ 7.150,00

165 del 22.5.2015

Servizio di verifica periodica degli ascensori e
montacarichi installati presso le sedi camerali

€ 910,00

173 del 28.5.2015

N. 2 ACQUISTI

€ 8.060,00

ACQUISTI EFFETTUATI UTILIZZANDO I PARAMETRI PREZZO-QUALITA’ PREVISTI IN CONSIP
Tipologia
fornitura/servizio
N. 0 ACQUISTI

Determinazione
dirigenziale

Importo (IVA
esclusa)

Motivazioni
all’acquisto
autonomo

Convenzione CONSIP
vigente

Categoria
merceologica

Costo previsto in
Convenz. CONSIP

Risparmio

€ 0,00

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

Importo (IVA
compresa)

Abbonamenti a quotidiani e periodici per la dotazione degli uffici camerali per l’anno 2015

2/2015

€ 2.752,20

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena” con “La Fratellanza 1874”

13/2015

€ 1.500,00

Acquisto banca dati relativa alle agevolazioni alle imprese – anno 2015

15/2015

€ 4.000,00

Attività di ispezione e controllo sui prodotti agroalimentari contraddistinti con il marchio collettivo “Tradizione e
sapori di Modena”

16/2015

€ 13.875,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con l'associazione "Il Belson di
Nonantola"

25/2015

€ 1.500,00

Tipologia fornitura/servizio

Data
attivazione
Convenzione
CONSIP

Servizio di sorveglianza sanitaria - anno 2015. Affidamento dell’incarico

41/2015

€ 4.190,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena su TV Qui

59/2015

€ 2.500,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con G.A.L. Antico Frignano e
Appennino Reggiano

63/2015

€ 5.000,00

Piano Formativo Regionale 2015

86/2015

€ 3.512,00

Lavori di sistemazione degli uffici al piano terra della sede camerale di via Ganaceto n. 134

99/2015

€ 18.740,00

Lavoro Estivo Guidato anno 2015. Affidamento dell’incarico per la realizzazione del programma

115/2015

€ 18.750,00

Lavori di riparazione tecnico funzionale di un ascensore collocato presso la sede camerale di via Ganaceto n. 113

117/2015

€ 1.093,00

Servizio di assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro anno 2015

118/2015

€ 11.500,00

Promozione del marchio camerale Tradizione e sapori di Modena su Linea Radio Multimedia

140/2015

€ 819,67

Promozione del marchio camerale Tradizione e Sapori di Modena all'evento Maranello Notte Rossa del 13
giugno 2015

141/2015

€ 1.500,00

Promozione del marchio camerale Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con il Consorzio Valli del
Cimone

142/2015

€ 12.000,00

Promozione del marchio "Tradizione e Sapori di Modena" in collaborazione con Società Modenese per
esposizioni fiere e corse di cavalli S.r.l. - Ippodromo Ghirlandina

160/2015

€ 3.000,00

Lavori di sistemazione tecnico funzionale di un ascensore collocato presso la sede camerale di via Ganaceto n.
134

168/2015

€ 895,00

Lavori di demolizione e rifacimento intonaco ingresso sede camerale, ripristino colonne interne, rimozione e
sistemazione lastre in serizzo area cortiliva, ripristino chiusura fermi telaio finestra

170/2015

€ 1.970,00

Progetto di scansione di documenti d’archivio: affidamento incarico

174/2015

€ 3.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con Lambrusco Golf Cup

196/2015

€ 1.000,00

Acquisizione del servizio di supporto all’attività dell’Ufficio Protocollo

244/2015

€ 33.900,00

Lavori di demolizione e rifacimento intonaco parete interna piano interrato della sede camerale di via Ganaceto
n. 134

254/2015

€ 15.590,00

"Cuciniamo", trasmissione televisiva di TRC Telemodena per la pubblicizzazione dei prodotti a marchio
"Tradizione e sapori di Modena"

261/2015

€ 13.000,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" in occasione della manifestazione "Stuzzicagente" del
4 ottobre 2015.

264/2015

€ 10.655,74

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione della Conferenza annuale 2015 del Centro
Studi G.R.O. (Global Restructuring Organization)

284/2015

€ 2.200,00

Promozione del Marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione della visita di buyer tedeschi per il mercato
agroalimentare

294/2015

€ 1.400,00

“Tradizione e sapori di Modena” alla manifestazione “La Bonissima” - anno 2015: affidamento incarico

299/2015

€ 4.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con A.S.D. Pallavolo Franco Anderlini
in occasione dell’evento Anderlini Winter Cup 2015

311/2015

€ 10.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con il Consorzio Valli del Cimone in
occasione dei mercatini di Natale a Pavullo nei giorni 6/13/20 dicembre 2015

312/2015

€ 1.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena su TV Qui, periodo novembre-dicembre 2015

313/2015

€ 1.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con il Consorzio Valli del Cimone Patata di Montese

314/2015

€ 5.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con ASD La Fratellanza 1874 in
occasione del 44 ° Trofeo Cittadella del 8 dicembre 2015

331/2015

€ 1.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione del Risport International Roller Cup

333/2015

€ 3.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con Lapam Federimpresa

335/2015

€ 10.000,00

Servizio di assistenza e manutenzione dei programmi MIX ATA e Web ATA per l’anno 2016

336/2015

€ 2.262,00

Lavori di rifacimento del pavimento corridoio piano secondo e fornitura e posa in opera di plafoniere
d'emergenza. Affidamento dell’incarico

366/2015

€ 5.407,47

Servizio di assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro anno 2016. Affidamento dell’incarico

372/2015

€ 10.950,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione dell'evento "Cioccolato Vero 2016" a
Modena dal 12 al 14 febbraio 2016

373/2015

€ 2.000,00

Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli organismi di mediazione anno 2015

374/2015

€ 1.687,00

Proroga del servizio di supporto all’attività dell’Ufficio Protocollo per il periodo 1.1.2016 – 31.3.2016

375/2015

11.300,00

N. 41 ACQUISTI

€ 258.459,07

Si precisa che non è stato possibile verificare eventuali risultati in termini di riduzione di spesa in quanto la Camera si avvale delle convenzioni Consip – sulla
scorta di quanto indicato dall’art. 1 comma 7 DL n. 95/2012 – o, in assenza delle stesse (e in caso di beni e servizi non presenti su MEPA), si rivolge al mercato
libero e dunque senza poter utilizzare i parametri prezzo-qualità correlati.

Si riassumono di seguito le tipologie di acquisto utilizzate e gli importi correlati.
TIPOLOGIA DI ACQUISTO

N. ACQUISTI EFFETTUATI

COSTO SOSTENUTO DALLA CCIAA
(IVA esclusa)

% SUL TOTALE

VARIAZIONE %
SUL 2014

in adesione a convenzioni CONSIP

0

243.149,11

38,00 %

+21,89 %

mediante Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione

28

130.165,60

20,34 %

+6,01 %

mediante Centrale di Intercet-ER

2

8.060,00

1,26 %

+0,53 %

utilizzando i parametri prezzo-qualità
previsti in CONSIP

0

0,00

0,00 %

-1,74 %

non essendo ancora vigente o non essendo
mai stata stipulata alcuna convenzione
CONSIP

41

€ 258.459,08

40,39 %

-26,69%

VALORI TOTALI

71

€ 639.833,79

100,00%

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 nel 2012
(IVA esclusa)

€ 31.713,90

Risparmio ottenuto
nel 2012 dalla CCIAA
(IVA esclusa)

€ 6.231,75
- 19,65%

Risparmio ottenuto
nel 2013 dalla CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio ottenuto
nel 2014 dalla CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio ottenuto
nel 2015 dalla CCIAA
(IVA esclusa)

€ 10.972,05
- 34,60% (sul costo del
contratto originario)

€ 11.817,52
- 37,26% (sul costo del
contratto originario)

€ 14.614,40
- 46,08% (sul costo del
contratto originario)

€ 4.740,30
-18,60% sul 2012

€ 845,47
-4,08% sul 2013

€ 2.796,88
-14,06% sul 2014

