Relazione anno 2017
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 Risorse Finanziarie, Umane e
Patrimoniali, 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 adottati dal 01/01/2017 al 31/12/2017
(determinazioni dirigenziali), resi disponibili dal Responsabile dell’Area Organizzativa Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali, 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 contratti sottoscritti nell’anno di competenza, per ciascuna categoria merceologica, al fine di verificare
eventuali risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti 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 effettuati 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
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

12.01.2017

€ 46.400,00

Determinazione n. 9
del 12.01.2017

Fornitura Energia Elettrica

Beni e servizi per immobili

Energia elettrica 14 Lotto 3 Trentino Alto Adige, Emilia
Romagna

01.07.2017

€ 36.221,64

Determinazione n. 171
del 03.05.2017

Servizio Integrato Energia

Beni e servizi per immobili

Servizio Integrato Energia 3 –
Lotto 4

15.04.2018

€ 190.655,19

Determinazione n. 225
del 06.07.2017

Acquisto n. 5 Stampanti

Stampanti laser/LED

Stampanti 15 - Lotto 2

09.01.2018

€ 477,85

Determinazione n. 432
del 29.12.2017

Acquisto n. 3 Personal
computer

Hardware, software e
servizi ICT

PC Desktop 15 – Lotto 2

€ 1.123,00

Determinazione n. 432
del 29.12.2017

Tipologia fornitura/servizio

Acquisizione di buoni pasto

N. 5 NUOVE ADESIONI

€ 274.877,68

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO
Tipologia fornitura/servizio

Categoria
Merceologica

Importo annuo al netto
Provvedimento
dell’IVA
amministrativo di adesione

Contratto di assistenza tecnica relativo alla
manutenzione hardware e software del sistema
eliminacode “Gestione Flusso Utenti” per l’anno
2017

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

€ 1.683,00

7 del 11.01.2017

Noleggio di fotocopiatrici multifunzione usate
per le esigenze della CCIAA di Modena per il
periodo 1.1.2017 – 30.6.2017

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

€ 2.325,00

10 del 16.01.2017

Contratto di manutenzione e assistenza fax per il
periodo 1.1.2017 – 30.6.2017.

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

€ 58,00

11 del 16.01.2017

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 1.1.2017 – 30.6.2017

EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 5.400,00

23 del 17.01.2017

Servizio di hosting e di assistenza applicativa di
base per il sito istituzionale camerale

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

€ 1.670,00

45 del 26.01.2017

Servizio di manutenzione di n. 3 Centrali
telefoniche presso la sede camerale e presso la
Borsa Merci di Modena

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

€ 7.000,00

47 del 03.02.2017

Servizio di manutenzione Call Center Registro
Imprese

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

€ 3.500,00

48 del 03.02.2017

Affidamento del servizio di manutenzione delle
stampanti e dei personal computer portatili di
proprietà dell’Ente Camerale per l’anno 2017-2018

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

€ 1.500,00

77 del 20.02.2017

Servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli
anni 2017 e 2018

SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale

€ 4.050,00

92 del 06.03.2017

Acquisizione del servizio di assistenza tecnica per
eventi

EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 4.400,00

107 del 16.03.2017

Materiale igienico sanitario anno 2017

MIS 104 – Materiale igienico sanitario

€ 5.511,23

149 del 19.04.2017

Fornitura di n. 1000 sigilli anticontraffazione per la
verificazione periodica degli strumenti metrici

CANCELLERIA 104 – Cancelleria ad uso ufficio e
didattico

€ 255,00

156 del 26.04.2017

Servizio di manutenzione ascensori anni 2017 –
2019

ELEVATORI 105 – Servizi di manutenzione degli
impianti elevatori

€ 4.650,00

158 del 27.04.2017

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

€ 2.745,00

196 del 30.05.2017

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..2017 – 31.12.2017

EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 5.394,00

221 del 29.06.2017

Fornitura di carta bianca A4 per le esigenze degli
uffici camerali

Carta bianca diversa da 80 g/m²

€ 6.240,00

242 del 14.07.2017

Noleggio di fotocopiatrici multifunzione usate per
le esigenze della CCIAA di Modena per il periodo
1.7.2017 – 31.12.2017

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

€ 5.148,00

249 del 24.07.2017

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

Acquisizione del servizio di assistenza tecnica per
eventi

EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la
comunicazione

€ 4.400,00

314 del 03.10.2017

BENI

€ 5.214,00

315 del 03.10.2017

Servizi di telefonia e connettività

€ 4.500,00

336 del 18.10.2017

Fotocopiatrici e multifunzione usate o
ricondizionate (noleggio)

€ 1.332,00

337 del 19.10.2017

Servizi di Assistenza Manutenzione e Riparazione
di beni e apparecchiature

€ 15.674,00

342 del 24.10.2017

Servizi per l'Information & Communication
Technology

€ 12.500,00

367 del 20.11.2017

Progetto Regionale “Settore Moda: opportunità di
collaborazioni commerciali con buyer esteri e
promozione internazionale delle PMI emilianoromagnole della filiera” - Carpi Fashion System Servizio di interpretariato

Servizi di interpretariato / traduzione

€ 6.250,00

368 del 21.11.2017

Progetto Regionale “Settore Moda: opportunità di
collaborazioni commerciali con buyer esteri e
promozione internazionale delle PMI emilianoromagnole della filiera” - Carpi Fashion System
Servizio di noleggio attrezzatura

Servizi commerciali vari

€ 1.880,00

368 del 21.11.2017

Acquisto di toner originali per le stampanti di
proprietà della CCIAA
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) per il triennio 2017 – 2019
Noleggio di fotocopiatrice multifunzione 2017 2020
Rifacimento poltrone sala Consiglio
Acquisizione dei servizi connessi alla manutenzione
e all’assistenza software con riferimento ai domini
camerali e ai sistemi CMS Scribaweb

Progetto Regionale “Settore Moda: opportunità di
collaborazioni commerciali con buyer esteri e
promozione internazionale delle PMI emilianoromagnole della filiera” - Carpi Fashion System
trasporto persone con conducente

Servizi di noleggio autoveicoli con
conducente

€ 1.115,00

368 del 21.11.2017

Noleggio di una fotocopiatrice multifunzione 2018

Fotocopiatrici e multifunzione usate o
ricondizionate (noleggio)

€ 900,00

398 del 14.12.2017

Manutenzione ordinaria impianti ascensori triennio
2017 - 2019

ELEVATORI 105 – Servizi di manutenzione degli
impianti elevatori

€ 2.040,85

409 del 19.12.2017

Assistenza tecnica relativo alla manutenzione
hardware e software del sistema “Gestione Flusso
Utenti” modello GESCO LED per il biennio 2018 2019

Chioschi / Totem multimediali e
sistemi elimina code

€ 1.683,00

412 del 20.12.2017

Servizio di hosting e di assistenza applicativa di base
per il sito istituzionale camerale anno 2018

Servizi di Hosting

€ 1.940,00

421 del 27.12.2017

Lavori di tinteggiatura presso i locali al primo piano
della sede camerale di via Ganaceto n. 113

LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE
SPECIALIZZATE-OS7

€ 3.107,50

423 del 28.12.2017

Acquisto di n. 5 telefoni da ufficio

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

€ 135,50

432 del 29.12.2017

Acquisto di n. 2 PC portatili

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

€ 858,00

432 del 29.12.2017

N. 33 ACQUISTI

€ 125.059,08

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

5 del 10.01.2017

Orienta Medie in Tour – Organizzazione visite
aziendali

Noleggio di autobus e pullman con autista

€ 2.475,00

6 del 10.01.2017

Affidamento incarico servizio di
movimentazione e facchinaggio anno 2017

Servizi di Magazzino

€ 25.048,00

29 del 20.01.2017

Affidamento incarico servizio di gestione
archivio corrente anno 2017

Servizi di Magazzino

€ 21.980,00

30 del 29.01.2017

Servizio di tele vigilanza con ponte radio,
servizio di Impianto antintrusione e
manutenzione

Servizi integrati di vigilanza

€ 6.129,00

132 del 07.04.2017

Tipologia fornitura/servizio

N. 5 ACQUISTI

€ 76.432,00

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
Determinazione
dirigenziale

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

Fornitura di maniglione antipanico da installare nel portone della sede camerale civico 134

44 del 25.01.2017

€ 280,00

Intervento tecnico per la riparazione del personal computer HP 8000 serial number CZC110CQ40

44 del 25.01.2017

€ 248,00

Intervento tecnico per la riparazione di due stampanti

146 del 13.04.2017

€ 410,00

Partecipazione di un dipendente al corso “L’organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento:
ruolo del referente e del personale di segreteria”.

209 del 15.06.2017

€ 330,00

Sostituzione zerbino da collocare nell’ingresso principale della sede camerale civico 134

243 del 14.07.2017

€ 978,00

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

246 del 20.07.2017

€ 980,08

Fornitura di stampati personalizzati per le esigenze del Registro Imprese

250 del 24.07.2017

€ 670,00

Fornitura di stampati personalizzati per le esigenze dell’Ufficio Brevetti

295 del 28.09.2017

€ 450,00

Spedizione della corrispondenza urgente e della documentazione particolarmente ingombrante

296 del 28.09.2017

€ 840,00

Acquisto premi di rappresentanza

313 del 02.10.2017

€ 812,00

Fornitura di buste personalizzate al fine di agevolare la consegna delle pratiche da parte dell’ufficio Firma
Digitale

316 del 03.10.2017

€ 550,00

Lavori di adattamento della corsia in moquette per la Sala 50

319 del 03.10.2017

€ 772,50

Tipologia fornitura/servizio

Fornitura e posa di una tendina veneziana e di uno zerbino da collocare presso la sede camerale civico 140

320 del 03.10.2017

€ 750,00

Dismissione beni obsoleti e/o non più utilizzabili.

339 del 23.10.2017

€ 175,50

Servizio di autonoleggio con conducente

341 del 24.10.2017

€ 330,00

Progetto Regionale “Settore Moda: opportunità di collaborazioni commerciali con buyer esteri e promozione
internazionale delle PMI emiliano-romagnole della filiera” - Carpi Fashion System - servizio di coffe break

384 del 24.11.2017

€ 600,00

Progetto Regionale “Settore Moda: opportunità di collaborazioni commerciali con buyer esteri e promozione
internazionale delle PMI emiliano-romagnole della filiera” - Carpi Fashion System – servizio di custodia

384 del 24.11.2017

€ 552,00

Esecuzione di lavori di tinteggiatura presso l’ufficio posto al primo piano della sede camerale civico 113

386 del 24.11.2017

€ 800,00

N. 18 ACQUISTI

€ 10.528,08

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.

Manutenzione del cancello scorrevole e del portone basculante

1/2017

333,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione dell’evento “Cioccolato Vero 2017” a
Modena dal 10 al 12 febbraio 2017

13/2017

1.500,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con A.S.D. La Fratellanza 1874 in
occasione della Corrida di San Geminiano 2017 e della finale del campionato di società atletica leggera A oro

24/2017

1.500,00

Tipologia fornitura/servizio

Lavori di tinteggiatura presso alcuni locali delle sedi camerali

66/2017

1.970,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione della manifestazione “Stuzzicagente”
edizione 2017

72/2017

5.000,00

Servizio di assistenza contabile, fiscale e tributaria

79/2017

4.000,00

Acquisto banca dati relativa alle agevolazioni alle imprese – anno 2017

104/2017

3.500,00

Servizio di sorveglianza sanitaria 1.1.2017 – 31.7.2017

105/2017

2.000,00

Servizio di assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro periodo 1.1.2017 – 31.7.2017

118/2017

5.450,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con il Consorzio Valli del Cimone –
anno 2017

129/2017

8.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena nel corso della trasmissione E...state in Appennino
2017

130/2017

3.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con TV Qui nel corso dell’anno 2017

131/2017

3.000,00

Promozione del marchio Artigiana Italiana -Artigiana Design in occasione della Fiera di Modena dal 22 aprile al
1 maggio 2017

152/2017

39.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena nel corso della manifestazione “Maranello Notte
Rossa” del 10 giugno 2017

169/2017

1.500,00

Rinnovo licenze d'uso del software SAS per gli anni 2017-2018

173/2017

3.504,00

Formazione obbligatoria dei Segretari Generali per l'iscrizione all'Albo

174/2017

600,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con TV Qui nel corso del 2017 –

224/2017

2.500,00

integrazione offerta per la realizzazione e la messa in onda di miniclips su canali locali
Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione della manifestazione "I Giardini d'Estate"
edizione 2017

239/2017

660,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione della manifestazione “Stuzzicagente
autunno 2017"

248/2017

5.000,00

Corso di formazione per dirigenti

254/2017

250,00

Promozione del marchio Motor Gallery in occasione della V edizione del "Modena Motor Gallery" in
programma il 23-24 settembre 2017

269/2017

39.000,00

Acquisto di due pannelli promozionali per il prodotto Patata di Montese del marchio Tradizione e Sapori di
Modena

287/2017

90,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione della manifestazione "La Bonissima Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi" – edizione 2017

294/2017

3.000,00

Esecuzione lavori di tinteggiatura presso la zona bar della sede camerale

297/2017

2.150,00

Esecuzione lavori di risanamento presso i locali ex ufficio metrico della sede camerale civico 113

298/2017

4.640,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena - Valorizzazione del Marrone del Frignano e del
Marrone di Zocca in collaborazione con Artestampa Edizioni srl

311/2017

2.500,00

Progetto "Carpi Fashion System" - Organizzazione della missione in Italia di 2 buyers da Seoul

321/2017

3.100,00

Progetto "Carpi Fashion System" - Organizzazione missione in Italia di 2 buyers da Montreal

321/2017

3.800,00

Progetto "Carpi Fashion System" - Realizzazione attività di incoming buyers dal 27.11.2017 al 30.11.2017

321/2017

11.650,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena al fuori salone del 27 ottobre 2017 in occasione
dell’edizione Skipass 2017

323/2017

5.000,00

Acquisto e manutenzione attrezzature bar presso la sede camerale

331/2017

3.130,00

Stampa n. 5 diplomi di Maestro assaggiatore aceto balsamico 2017

343/2017

190,00

"CuciniaMO" - edizione 2017/2018 - trasmissione televisiva di TRC per la pubblicizzazione dei prodotti a
marchio Tradizione e Sapori di Modena

344/2017

13.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con il Consorzio Valli del Cimone integrazione offerta 2017

348/2017

3.000,00

Promozione del marchio Artigiana Italiana – Artigiana Design in occasione della Fiera di Modena “7.8
Novecento” dal 8 al 10 dicembre 2017

382/2017

22.344,00

Promozione del marchio Artigiana Italiana – Artigiana Design in occasione della Fiera di Modena “Curiosa” dal
30 novembre 2017 al 3 dicembre 2017

383/2017

39.000,00

Progetto Regionale “Settore Moda: opportunità di collaborazioni commerciali con buyer esteri e promozione
internazionale delle PMI emiliano-romagnole della filiera” - Carpi Fashion System - Pernottamenti

384/2017

1.725,00

Progetto Regionale “Settore Moda: opportunità di collaborazioni commerciali con buyer esteri e promozione
internazionale delle PMI emiliano-romagnole della filiera” - Carpi Fashion System - Servizio di catering per
lunch e cena

384/2017

2.450,00

Abbonamento a quotidiani e periodici anno 2018

390/2017

1.500,80

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena nel periodo di Natale in Centro Storico

391/2017

7.000,00

Convegno PID “Industria 4.0 la rivoluzione è adesso - Scopri le sfide e le opportunità del mondo digitale per la
tua impresa” del 12 dicembre 2017 - Servizio pernottamento relatore

392/2017

129,85

Convegno PID “Industria 4.0 la rivoluzione è adesso - Scopri le sfide e le opportunità del mondo digitale per la

392/2017

416,00

tua impresa” del 12 dicembre 2017 - Spese ospitalità
Convegno PID “Industria 4.0 la rivoluzione è adesso - Scopri le sfide e le opportunità del mondo digitale per la
tua impresa” del 12 dicembre 2017 - Intervento relatore

392/2017

1.131,50

Affidamento incarico servizio di tutoring in materia di antiriciclaggio

406/2017

1.500,00

Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli Organismi di mediazione anno 2018

427/2017

1.687,00

Servizio di assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro periodo 01.01.2018 - 31.12.2019

428/2017

10.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in occasione dell’evento “Cioccolato vero 2018” a
Modena dal 16 al 18 febbraio 2018

429/2017

2.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena alla trasmissione Modena economia e sul periodico
Gazzetta Economia

430/2017

1.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena sulla rivista “Arte di vivere a Modena e provincia”

431/2017

750,00

N. 49 ACQUISTI

€ 279.151,15

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 suddivisi per categoria merceologiche, i contratti sottoscritti nel corso del 2017, in corrispondenza delle diverse tipologie
di acquisto.

CATEGORIA MERCELOGICA
Alimenti, ristorazione e Buoni Pasto

CONSIP

MEPA

46.400,00 €

INTERCENTER

L. 296/06

ACQUISTI
DIRETTI

TOTALE

INCIDENZA %
SUL TOTALE

46.400,00 €

6,06%

5.214,00 €

0,68%

226.876,83 €

29,62%

255,00 €

255,00 €

0,03%

Carta bianca diversa da 80 g/m²

6.240,00 €

6.240,00 €

0,81%

Chioschi / Totem multimediali e sistemi elimina code

1.683,00 €

1.683,00 €

0,22%

ELEVATORI 105 – Servizi di manutenzione degli impianti
elevatori

6.690,85 €

6.690,85 €

0,87%

EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione

19.594,00 €

19.594,00 €

2,56%

2.232,00 €

2.232,00 €

0,29%

1.123,00 €

0,15%

14.915,00 €

14.915,00 €

1,95%

993,50 €

993,50 €

0,13%

3.107,50 €

3.107,50 €

0,41%

BENI
Beni e servizi per immobili

5.214,00 €
226.876,83 €

CANCELLERIA 104 – Cancelleria ad uso ufficio e didattico

Fotocopiatrici e multifunzione usate o ricondizionate
(noleggio)
Hardware, software e servizi ICT
ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE-OS7

1.123,00 €

MIS 104 – Materiale igienico e sanitario

5.511,23 €

5.511,23 €

0,72%

2.475,00 €

0,32%

10.714,00 €

10.714,00 €

1,40%

1.880,00 €

1.880,00 €

0,25%

15.674,00 €

15.674,00 €

2,05%

Servizi di Hosting

1.940,00 €

1.940,00 €

0,25%

Servizi di interpretariato /traduzione

6.250,00 €

6.250,00 €

0,82%

67.828,00 €

8,85%

Noleggio di autobus e pullman con autista

2.475,00 €

OFFICE103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine per
l'ufficio ed elettronica – Prodotti, accessori e materiali di
consumo per ufficio
Servizi commerciali vari
Servizi di Assistenza Manutenzione e Riparazione di beni e
apparecchiature

Servizi di Magazzino

67.828,00 €

Servizi di noleggio autoveicoli con conducente

1.115,00 €

1.115,00 €

0,15%

Servizi di telefonia e connettività

4.500,00 €

4.500,00 €

0,59%

6.129,00 €

0,80%

12.500,00 €

12.500,00 €

1,63%

4.050,00 €

4.050,00 €

0,53%

477,85 €

0,06%

10.528,08 € 279.151,15 € 289.679,23 €

37,81%

10.528,08 € 279.151,15 € 766.047,99 €

100,00%

Servizi integrati di vigilanza

6.129,00 €

Servizi per l'Information & Communication Technology
SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale
Stampanti laser/LED

477,85 €

Non specificato
Totale complessivo
INCIDENZA % SUL TOTALE

274.877,68 € 125.059,08 € 76.432,00 €
35,88%

16,33%

9,98%

1,37%

36,44%

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)

Risparmio ottenuto
nel 2017dalla CCIAA
(IVA esclusa)

€ 10.972,05
€ 11.817,52
€ 14.614,40
€ 15.433,37
€ 15.493,19
- 34,60% (sul costo del - 37,26% (sul costo del - 46,08% (sul costo del - 48,66% (sul costo del - 51,15% (sul costo del
contratto originario) 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

€ 787,34
-4,84% sul 2016

