Relazione anno 2016
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 dell’anno 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 amministrativi di acquisto di beni e servizi effettuati dal 01/01/2016 al
31/12/2016 (determinazioni dirigenziali), 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 Intercet-ER
· gli acquisti effettuati utilizzando i parametri prezzo-qualità previsti in CONSIP
· gli acquisti effettuati ex art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296
· 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 Legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio
2011, n. 111), una tabella di sintesi dei costi sostenuti nell’anno di competenza a seguito dei contratti sottoscritti, in termini di riduzione di spesa,
attraverso l’attuazione della razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi.

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, viene indicato, nell’apposita colonna, il risparmio totale generato
dall’acquisto rispetto ai prezzi praticati da CONSIP.
Acquisti Autonomi effettuati ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art.1, comma 450, così come modificata dall’art. 1 della Legge di
stabilità 2016
Gli acquisti autonomi effettuati ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, di importo inferiore o uguale a 1.000 €, sono stati rilevati
per puri fini statistici, non essendo riscontrabili risparmi.
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

Acquisizione di buoni pasto

Fornitura Energia Elettrica

Acquisto personal computer

Categoria
Merceologica

Convenzione CONSIP

Data decorrenza

Importo annuo al
netto dell’IVA

Provvedimento
amministrativo
di adesione

Alimenti, ristorazione e Buoni
Pasto

Servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto – Lotto 2

15.04.2016

€ 34.800,00

Determinazione n. 117
del 15.04.2016

Beni e servizi per immobili

Energia elettrica 13Lotto 3 Trentino Alto Adige, Emilia
Romagna

01.07.2016

€ 36.221,64

Determinazione n. 118
del 18.04.2016

Hardware, software e servizi ICT

PC DESKTOP 14 – Lotto 3

26.09.2016

€ 8.220,00

Determinazione n. 267
del 26.09.2016

N. 3 NUOVE ADESIONI
N. 1 ADESIONE IN CORSO DI
VALIDITA’ (2013-2017)

€ 79.241,64
Beni e servizi per immobili

Estensione Servizio Integrato
Energia 2 – Lotto 5

N. 4 ADESIONI ATTIVE

€ 221.352,12

Determinazione n. 8
del 11.01.2013

€ 300.593,76

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO
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

Categoria
Merceologica

Importo annuo al netto
dell’IVA

Provvedimento
amministrativo di adesione

EVENTI2010 – Servizi per eventi e la
comunicazione

€ 5.700,00

1 del 07.01.2016

orario compresa tra le 9.00 e le 19.00, per il
periodo 1.1.2016 – 30.6.2016
Manutenzione ascensori anno 2016

ELEVATORI 105 – Servizi di manutenzione degli
impianti elevatori

€ 5.150,00

2 del 07.01.2016

Acquisizione del servizio di derattizzazione per
l’anno 2016

SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale

€ 4.200,00

10 dell’ 11.01.2016

Contratto di assistenza tecnica relativo alla
manutenzione hardware e software del sistema
eliminacode “Gestione Flusso Utenti” per l’anno
2016

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

€ 1.600,00

11 dell’ 11.01.2016

Noleggio di stampanti multifunzione usate e
assistenza e manutenzione fax per le esigenze
della CCIAA di Modena per l’anno 2016

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

€ 3.642,00

19 del 14.01.2016

Noleggio di una fotocopiatrice multifunzione
usata

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

€ 1.322,00

22 del 20.01.2016

Acquisizione del servizio di assistenza tecnica e
manutenzione degli apparati telefonici della
Sede Camerale e della Borsa Merci. Affidamento
del servizio per l’anno 2016

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

€ 7.700,00

24 del 22.01.2016

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

€ 1.980,00

25 del 22.01.2016

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

€ 1.500,00

44 del 29.01.2017

Acquisizione fornitura di messaggi telefonici
prepagati per la diffusione di informazioni
economiche del comparto agroalimentare
Affidamento del servizio di manutenzione delle
stampanti e dei personal computer portatili di
proprietà dell’Ente Camerale per l’anno 2016

Abbonamento sistema documentale e integrato
Leggi d’Italia triennio 2016-2018

Servizi di informazione

€ 5.679,96

77 del 04.03.2016

Acquisizione di materiale igienico sanitario anno
2016

MIS 104 – Materiale igienico sanitario

€ 5.511,23

83 del 07.03.2016

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

€ 1.980,00

92 del 18.03.2016

EVENTI 2010 - Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 9.900,00

102 del 04.04.2016

Sostituzione della centralina regolazione luci
della Sala Giunta e fornitura e posa in opera di
lampade di emergenza presso la sede di via
Ganaceto n. 134

ELETTRICI 105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

€ 4.600,00

145 del 12.05.2017

Listino informativo delle Opere Edili in Modena,
edizione 2016: Servizi di hosting ed
aggiornamento per il portale Wide Matrix e
canone annuale per licenze del software Mastro
3K

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

€ 2.745,00

153 del 19.05.2016

Acquisto di n. 2 pareti divisorie per nuovo ufficio
Promec

ARREDI 104

€ 2.212,00

160 del 26.05.2016

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

€ 1.980,00

161 del 26.05.2016

BSS – Beni e servizi per la sanità

€ 1.648,00

165 del 06.06.2016

Acquisizione fornitura di messaggi telefonici
prepagati per la diffusione di informazioni
economiche del comparto agroalimentare
Acquisizione del servizio di assistenza tecnica per
eventi

Acquisizione fornitura di messaggi telefonici
prepagati per la diffusione di informazioni
economiche del comparto agroalimentare
Certificazione e taratura della strumentazione
campione dell’Ufficio Metrico

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 1.7.2016 – 31.12.2016

EVENTI2010 – Servizi per eventi e la
comunicazione

€ 5.400,00

170 del 07.06.2016

CANCELLERIA 104 - Cancelleria ad uso ufficio
e didattico

€ 1.380,60

173 del 14.06.2016

ARREDI 104

€ 1.674,79

204 del 21.07.2016

Seminario formativo sul Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 17.2.2016
riguardante "Approvazione del modello standard
di costituzione di start-up innovative aventi
forma di società a responsabilità limitate non
semplificate". Acquisto di una quota d’iscrizione

FORMAZIONE

€ 230,00

261 del 23.09.2016

Acquisizione del servizio di formazione e
assistenza personalizzata ad aspiranti
imprenditori aderenti al progetto "Crescere
Imprenditori"

FORMAZIONE

€ 48.000,00

325 del 17.11.2016

Acquisto del servizio di manutenzione delle
macchine bollatrici anno 2017

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

€ 2.610,00

385 del 30.12.2016

Acquisizione di materiale di cancelleria
Sistemazione e lavaggio di tende per il nuovo
ufficio Promec

N. 24 ACQUISTI

€ 128.345,58

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE CENTRALE DI ACQUISTI INTERCENT – ER
Categoria Merceologica

Importo annuo al netto
dell’IVA

Provvedimento
amministrativo di adesione

Affidamento incarico deposito materiale non
movimentabile

Servizi di Magazzino

€ 20.800,00

29 del 25.01.2016

Orienta Medie in Tour – Organizzazione visite
aziendali

Noleggio di autobus e pullman con autista

€ 2.459,00

31 del 27.01.2016

Affidamento incarico servizio di gestione
archivio corrente anno 2016

Servizi di Magazzino

€ 26.000,00

41 del 28.01.2016

Affidamento incarico servizio di
movimentazione e facchinaggio anno 2016

Servizi di Magazzino

€ 26.000,00

43 del 29.01.2016

Tipologia fornitura/servizio

N. 4 ACQUISTI

€ 75.259,00

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

Determinazione
dirigenziale

Importo (IVA
esclusa)
€ 0,00

Motivazioni
all’acquisto
autonomo

Convenzione CONSIP
vigente

Categoria
merceologica

Costo previsto in
Convenz. CONSIP

Risparmio

ACQUISTI EFFETTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450

Tipologia fornitura/servizio

Determinazione
dirigenziale

Importo annuo al
netto dell’IVA
e della C.P.

Polizza copertura assicurativa della Responsabilità a qualunque titolo dell'Organismo di composizione della
crisi da sovraindebitamento della CCIAA di Modena

208 del 22.07.2016

€ 980,08

Servizio di ritiro delle cartucce e toner esausti

209 del 22.07.2016

€ 870,00

Servizio di stampa di depliant

252 del 08.09.2016

€ 420,00

Corso di aggiornamento per addetti antincendio – rischio medio

264 del 23.09.2016

€ 925,00

Affidamento incarico per rinnovo dell’attestazione periodica di conformità antincendio della sede camerale di
via Ganaceto n. 113

265 del 23.9.2016

€ 680,00

Verifica impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche delle sedi camerali

285 del 04.10.2016

€ 404,80

Analisi documentale su prodotto ricadente nell’ambito della Direttiva Giocattolo 2009/48/CE

300 del 19.10.2016

€ 163,94

Sostituzione specchio antinfortunistico, sistemazione e registrazione porta scorrevole automatica

304 del 27.10.2016

€ 625,00

Intervento per manutenzione stampante

304 del 27.10.2016

€ 90,00

Stampa di n. 7 diplomi di “Maestro Assaggiatore aceto balsamico anno 2016”

315 del 03.11.2016

€ 266,00

Acquisto di confezioni di “Tigella Montanarina” per la promozione del prodotto sul territorio

317 del 08.11.2016

€ 151,80

Acquisto di prodotti del Marchio “Tradizione e sapori di Modena” per la partecipazione alla manifestazione
“GUSTI.A.MO – La Solidarietà”

348 del 12.12.2016

€ 264,00

Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio UPS cancello automatico presso la sede di via Ganaceto n. 113

368 del 16.12.2016

€ 450,00

Affidamento del servizio di manutenzione dell’affrancatrice e della bilancia pesa lettere e di assistenza al
software postale anno 2017

372 del 22.12.2016

€ 455,00

Affidamento del servizio di stampa di carta intestata e buste per notificazioni atti

374 del 22.12.2016

€ 850,00

Acquisto di n. 2 radiomicrofoni

382 del 23.12.2016

€ 980,00

N. 16 ACQUISTI

€ 8.575,62

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

Importo annuo al
netto dell’IVA
e della C.P.

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con Gruppo Cinofilo Modenese
Delegazione E.N.C.I. - XXIV Edizione Esposizione Canina Città Di Modena

4/2016

€ 1.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con Asd La Fratellanza 1874 in
occasione della Corrida di San Geminiano 2016

5/2016

€ 1.500,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" alla trasmissione Modena Economia e sul periodico
Gazzetta Economia - anno 2016

6/2016

€ 1.500,00

Tipologia fornitura/servizio

Acquisto banca dati relativa alle agevolazioni alle imprese - anno 2016

21/2016

€ 3.500,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in occasione della manifestazione di Stuzzicagente
edizione 2016

27/2016

€ 5.000,00

Piano Formativo Regionale 2016. Affidamento dell’incarico

28/2016

€ 5.170,00

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

55/2016

€ 4.098,36

Servizio di sorveglianza sanitaria - anno 2016. Affidamento dell’incarico

66/2016

€ 6.653,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con Tv Qui - periodo marzo/agosto
2016

70/2016

€ 2.000,00

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

72/2016

€ 4.000,00

Servizio in ambito contabile e di assistenza fiscale e tributaria

91/2016

€ 4.098,36

Servizi assicurativi dell’Ente Camerale (Rca e rischi accessori, Cvt danni a veicoli privati utilizzati per missioni,
Infortuni) – Periodo 01.03.2016 - 31.12.2018

105/2016

€ 4.293,16

Servizi assicurativi dell’Ente Camerale (Incendio patrimonio, Furto, All Risks Elettronica, Rcto) - Periodo
01.03.2016 - 31.12.2018

105/2016

€ 15.738,18

Servizi assicurativi dell’Ente Camerale (Tutela legale) - Periodo 01.03.2016 - 31.12.2018

105/2016

€ 2.763,64

Servizi assicurativi dell’Ente Camerale (Rca patrimoniale) - Periodo 01.03.2016 - 31.12.2018

107/2016

€ 6.490,00

Incarico ad I.F.O.A. per la gestione del Lavoro Estivo Guidato 2016

108/2016

€ 20.491,80

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

116/2016

€ 3.150,00

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 - anno 2016

137/2016

€ 2.500,00

Promozione del marchio Tradizioni e Sapori di Modena in collaborazione con il Consorzio Valli del Cimone anno 2016

139/2016

€ 8.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con Consorzio Expomodena - evento
"Moda Makers”

146/2016

€ 2.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena - Mirtillo nero dell’Appennino modenese - in
collaborazione con Artestampa s.r.l.

147/2016

€ 1.500,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con Anna Marchetti s.r.l.

151/2016

€ 5.000,00

Partecipazione del marchio collettivo "Tradizione e sapori di Modena" alla manifestazione “Maranello Notte
Rossa”. Affidamento dell’incarico

174/2016

€ 1.500,00

Acquisto modulistica ufficio certificazioni estero

203/2016

€ 14.380,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione della manifestazione Stuzzicagente
edizione autunnale 2016

263/2016

€ 5.000,00

“Tradizione e sapori di Modena” alla manifestazione “La Bonissima” – anno 2016

268/2016

€ 3.000,00

Promozione del marchio Tradizioni e Sapori di Modena in collaborazione con il Consorzio Valli del Cimone anno 2016

271/2016

€ 2.700,00

Promozione del marchio "Tradizione e Sapori di Modena" - Crescentina (Tigella) di Modena - in collaborazione
con Artestampa s.r.l.

303/2016

€ 1.500,00

Promozione del marchio camerale Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con Consorzio di PromoCommercializzazione Turistica dell’Appennino Modenese - Valli Del Cimone

329/2016

€ 2.500,00

"Cuciniamo" trasmissione televisiva di TRC Telemodena per la pubblicizzazione dei prodotti a marchio

330/2016

€ 13.000,00

"Tradizione e Sapori di Modena"
Servizio di assistenza e manutenzione dei programmi MIX ATA e Web ATA per l’anno 2017

360/2016

€ 2.262,00

Promozione del marchio "Tradizione e Sapori di Modena" in collaborazione con Aerautodromo Modena S.p.A.

361/2016

€ 10.000,00

Adempimenti periodici ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)

375/2016

€ 2.900,00

Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli organismi di mediazione anno 2017

379/2016

€ 1.687,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" alla trasmissione Modena Economia e sul periodico
Gazzetta Economia - anno 2017

381/2016

€ 1.000,00

N. 35 ACQUISTI

€ 171.875,50

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 ANNUO SOSTENUTO
DALLA CCIAA (IVA esclusa)

INCIDENZA %
SUL TOTALE

VARIAZIONE % SUL 2015
DELLA COMPOSIZIONE DELLA
TIPOLOGIA DI ACQUISTO

in adesione a convenzioni CONSIP

4

€ 300.593,76

43,90 %

+ 5,90 %

mediante Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione

24

€ 128.345,58

18,75 %

- 1,59 %

mediante Centrale di Intercet-ER

4

€ 75.259,00

10,99 %

+ 9,73 %

utilizzando i parametri prezzo-qualità
previsti in CONSIP

0

€ 0,00

0,00 %

0,00 %

i sensi della L. 27 dicembre 2006 n. 296,
art. 1, comma 450

24

€ 8.575,62

1,25 %

+ 1,25 %

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

35

€ 171.875,50

25,10 %

- 15,29 %

VALORI TOTALI

91

€ 684.649,46

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 Risparmio ottenuto Risparmio ottenuto
in essere nel 2012 nel 2012 dalla CCIAA nel 2013 dalla CCIAA
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)

€ 31.713,90

€ 6.231,75
- 19,65%

Risparmio ottenuto
nel 2014 dalla CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio ottenuto
nel 2015 dalla CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio ottenuto
nel 2016 dalla CCIAA
(IVA esclusa)

€ 10.972,05
€ 11.817,52
€ 14.614,40
€ 15.433,37
- 34,60% (sul costo del - 37,26% (sul costo del - 46,08% (sul costo del - 48,66% (sul costo del
contratto originario) contratto originario) contratto originario) contratto originario)
€ 4.740,30
-18,60% sul 2012

€ 845,47
-4,08% sul 2013

€ 2.796,88
-14,06% sul 2014

€ 818,97
-4,97% sul 2015

