Relazione anno 2019
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.
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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 25, 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.
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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 effettuati dal 01/01/2019 al 31/12/20198
(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 in affidamento diretto, non essendo vigente o non essendo mai stata stipulata alcuna convenzione CONSIP
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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 e dall’art.1, comma 130 della L. 145/2018
Gli acquisti autonomi effettuati ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, di importo inferiore o uguale a 5.000 €, sono stati rilevati
per puri fini statistici, non essendo riscontrabili risparmi.
Acquisti Autonomi in affidamento diretto, 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.
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ACQUISTI EFFETTUATI IN ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP
Categoria
Merceologica

Convenzione CONSIP

Data decorrenza

Importo annuo al
netto dell’IVA

Provvedimento
amministrativo
di adesione

Acquisizione di buoni pasto tramite
adesione alla convenzione Consip

Alimenti, ristorazione e buoni pasto

Buoni pasto elettronici - lotto 2

09.04.2019

54.800,00

Determinazione 120
del 09.04.2019

Acquisto di n. 10 personal computer
tramite adesione alla convenzione
Consip

Hardware, software e servizi ICT

PC Desktop 16 - Lotto 1

4.610,00

Determinazione 134
del 18.04.2019

Adesione convenzione energia elettrica

Energia, carburanti e lubrificanti

Energia elettrica 16 - Lotto 6

57.324,00

Determinazione 169
del 27.05.2019

Tipologia fornitura/servizio

dal 01.08.2019 al
31.07.2020

N. 3 NUOVE ADESIONI

116.734,00 €

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO
Categoria
Merceologica

Importo annuo al netto
dell’IVA

Determina dirigenziale
di adesione

Servizi per l'information e communication technology

2.170,00

1 del 02.01.2019

Acquisto tramite MEPA di un videoproiettore e dei relativi
apparati di comunicazione

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

8.604,90

57 del 11.02.2019

Installazione, programmazione e manutenzione di un
videoproiettore e dei relativi apparati di comunicazione.
Affidamento tramite MEPA

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

1.500,00

59 del 12.02.2019

Tipologia fornitura/servizio
Indagine congiunturale in collaborazione con le associazioni
di categoria aderenti all’Avviso approvato con
Determinazione n. 365 del 17/11/2017. Incarico per il
servizio di hosting per un server virtuale e gestione del
dominio www.cciaamodena.it Affidamento tramite MEPA
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Acquisizione del servizio di assistenza tecnica per eventi
tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA)

Servizi Audio, Foto, Video e Luci

17.600,00

62 del 13.02.2019

Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione
Impianti

4.200,00

76 del 25.02.2019

Fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax per
l’anno 2019. Affidamento a seguito di procedura o.d.a.
tramite Mepa

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il
restauro

2.360,00

93 del 18.03.2019

Affidamento del servizio di movimentazione archivio e
facchinaggio anno 2019 tramite MEPA

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)

14.920,00

98 del 22.03.2019

Affidamento del servizio di deposito materiale non
movimentabile tramite MEPA per l’anno 2019

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)

19.200,00

99 del 22.03.2019

Affidamento del servizio di deposito materiale archivio
corrente anno 2019 tramite MEPA

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)

19.600,00

100 del 22.03.2019

Programma di ispezione sui prodotti agroalimentari del
marchio collettivo “Tradizioni e Sapori di Modena.
Affidamento dell’incarico triennale tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione

Servizi di Valutazione della Conformità

10.600,00

107 del 01.04.2019

Servizi di Vigilanza e Accoglienza

1.900,00

108 del 01.04.2019

Noleggio di n. 2 stampanti multifunzione usate per le
esigenze della Borsa Merci della CCIAA di Modena tramite il
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA)

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

720,00

112 del 03.04.2019

Acquisizione di un software per la gestione dei processi
relativi ai servizi Albo Camerale, Gestione e Consultazione
Delibere, Gestione e Consultazione Determine. Affidamento
tramite MEPA

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

26.900,00

114 del 08.04.2019

Acquisizione tramite MEPA del servizio di disinfestazione e
derattizzazione per gli anni 2019 e 2020 tramite MEPA

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 1.4.2019 –
30.6.2019 tramite MEPA
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Affidamento triennale del servizio di cassa della Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena.
Aggiudicazione RDO 2210937 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)

Servizi Bancari

6.666,67

125 del 12.04.2019

Servizi di Stampa e Grafica

1.220,00

155 del 14.05.2019

Listino informativo delle Opere Edili in Modena, edizione
2019: Servizi di hosting ed aggiornamento per il portale
Wide Matrix e canone annuale per licenze del software
Mastro 3K

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

2.745,00

172 del 03.06.2019

Servizio di stampa di n. 300 libri “Olimpiadi del Lavoro dal
’47 al ‘75”. Affidamento dell’incarico tramite MEPA

Libri, Prodotti editoriali e multimediali

5.000,00

201 del 26.06.2019

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 01.07-31.12.2019
tramite MEPA

Servizi di Vigilanza e Accoglienza

3.798,00

203 del 27.06.2019

Noleggio pinzatore multiplo Finisher fs-534c754.
Affidamento a seguito di procedura O.D.A. tramite MEPA.

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

180,00

214 del 10.07.2019

Corsi gratuiti su Cybersecurity per scuole secondarie di II
grado di ogni indirizzo. Affidamento dell’incarico tramite
MEPA

Servizi di Formazione

12.000,00

305 del 16.10.2019

Saloni per l’orientamento: incontri formativi con famiglie e
territorio. Affidamento dell’incarico tramite MEPA

Servizi di Formazione

3.500,00

314 del 25.10.2019

Acquisto di n. 10 personal computer e n. 10 monitor
tramite MEPA

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

6.340,00

316 del 25.10.2019

Acquisto tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) del servizio di manutenzione delle
macchine bollatrici per il triennio 2020 - 2022.

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

7.830,00

348 del 27.11.2019

Acquisto n. 50 licenze VDA mediante ordine di acquisto sul
MEPA

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio

9.000,00

361 del 04.12.2019

Acquisto materiali per il Punto Impresa Digitale PID di
Modena
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Contratto di assistenza tecnica relativo alla manutenzione
hardware e software del sistema “Gestione Flusso Utenti”
modello GESCO LED per il biennio 2020 - 2021

Servizi per l'Information & Communication Technology

3.366,00

376 del 18.12.2019

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 01.01.202030.06.2020 tramite MEPA

Servizi di Vigilanza e Accoglienza

3.850,00

399 del 31.12.2019

N. 26 ACQUISTI

€ 195.770,57

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE CENTRALE DI ACQUISTI INTERCENT – ER
Tipologia fornitura/servizio

Categoria Merceologica

Importo annuo al netto
dell’IVA

Determina dirigenziale
di adesione

Adesione alla convenzione stipulata dalla centrale di
acquisti IntercentER con Telecom Italia per la fornitura
dei “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto
1) e mobili (Lotto 2)”

Servizi di trasmissione dati e voci su reti fisse( lotto 1) e reti
mobili (lotto 2)

5.296,63

56 del 08.02.2019

Servizi e prodotti postali per le ammiistrazioni delle provincia
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena - lott 1

10.000,00

174 del 03.06.2019

Attivazione fornitura dei servizi postali della cciaa di
Modena per il periodo di 36 mesi a seguito di adesione
alla Convenzione Intercent-ER

N. 2 ACQUISTI

€ 15.296,63

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

€ 0,00
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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.

Abbonamento al sistema procedurale e documentale integrato online Dejure/fiscopiu’ per l’anno 2019

40 del 30.01.2019

3.500,00

Incarico alla società AD Consulting per la certificazione del server destinato alla indagine congiunturale e gestione dei domini
www.prevenzio.net e www.modenaeconomica.it

44 del 04.02.2019

1.250,00

Manutenzione automezzi di proprietà camerale destinati ad uso esclusivo degli ispettori metrici

51 del 06.02.2019

578,97

Intervento di ripristino impianto elettrico presso gli uffici ubicati al piano secondo di Palazzo Fontanelli

53 del 08.02.2019

1.170,00

sostituzione condizionatore collocato presso la reception della sala Panini

54 del 08.02.2019

1.456,00

Affidamento dell’incarico per il servizio di stampa dei pieghevoli

63 del 14.02.2019

750,00

Affidamento dell’incarico di Responsabile Protezione Dati – DPO per l’anno 2019

68 del 18.02.2019

1.200,00

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

69 del 18.02.2019

2.050,00

Campagna promozionale per il rilascio dello SPID nell’ambito del Programma 1 “Potenziamento e diffusione presso le imprese delle
attività di E-Government delle Camere di Commercio” - Fondo di Perequazione 2015-2016

73 del 22.02.2019

1.825,00

Partecipazione della dipendente Goretta Romagnoli al corso “Rilevazione dei Prezzi da parte delle Camere di Commercio” organizzato
dall’Istituto Tagliacarne in modalità webconference

84 del 06.03.2019

150,00

acquisto stampati personalizzati per l’ufficio registro imprese

85 del 06.03.2019

700,00

Servizio in ambito contabile e di assistenza fiscale e tributaria

91 del 14.03.2019

3.200,00

Acquisizione del servizio di Legalmail. Determinazioni

96 del 22.03.2019

799,00

Incarico per la nomina del Medico Competente - Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per l’anno 2019

137 del 02.05.2019

4.675,00

Affidamento servizio di ritiro contanti e consegna presso l’Istituto Cassiere per l’anno 2019

139 del 03.05.2019

2.800,00

Acquisto di cartellonistica per sala aste giudiziarie

140 del 03.05.2019

640,00

Acquisto stampati personalizzati per gli uffici camerali

171 del 29.05.2019

1.457,00

Tipologia fornitura/servizio
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Acquisto abbonamento annuale web ai quotidiani Il Resto del Carlino Modena e Gazzetta di Modena

186 del 19.06.2019

359,98

Acquisto e personalizzazione stampati per l’ufficio registro imprese

192 del 20.06.2019

1.100,00

Sostituzione condizionatore dual split installato presso gli uffici siti al terzo piano della sede camerale

204 del 27.06.2019

1.710,00

Acquisto spedizioni in abbonamento

216 del 12.07.2019

840,00

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

240 del 01.08.2019

980,08

Realizzazione attività di formazione in materia di anticorruzione mediante acquisto di n. 7 accessi in modalità webconference al corso
“Le principali misure anticorruzione formazione obbligatoria” dell’Istituto Tagliacarne

261 del 09.09.2019

1.650,00

Acquisto di materiali per la promozione e la commercializzazione dei Marroni di Zocca e del Frignano a marchio T&S di Modena

265 del 13.09.2019

840,00

Analisi documentale e di laboratorio sui Giocattoli. Affidamento dell’incarico

267 del 13.09.2019

2.280,00

Servizio di gestione on line dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC). Affidamento dell’incarico

268 del 13.09.2019

880,00

Esecuzione lavori di manutenzione della Sede Camerale, a seguito di evento atmosferico. Affidamento dell’incarico

270 del 18.09.2019

4.800,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in occasione della manifestazione “La Bonissima - Festival del gusto e dei
prodotti tipici modenesi” - edizione 2019

272 del 20.09.2019

3.000,00

Realizzazione attività di formazione in materia di revisione requisiti agenti d’affari in mediazione mediante acquisto di n. 1 accessi in
modalità webconference al corso “D.M. 26.10.2011 (Decreto Mediatori): La verifica dinamica della permanenza dei requisiti”
dell’Istituto Tagliacarne

276 del 24.09.2019

495,00

Sostituzione coperture in vetro della Sede Camerale a seguito di evento atmosferico

282 del 27.09.2019

2.350,00

Certificazione della strumentazione dell’Ufficio Metrico. Affidamento dell’ incarico tramite MEPA

299 del 14.10.2019

1.472,00

Acquisto stampati personalizzati per gli uffici camerali

300 del 14.10.2019

600,00

Acquisizione di materiale igienico sanitario anno 2019

303 del 15.10.2019

4.999,44

Acquisto gel igienizzante antibatterico

304 del 16.10.2019

350,00

Sostituzione dispositivo chiudiporta sulla porta a vetri posta all’ingresso del civico 140 della sede camerale

324 del 31.10.2019

600,00

Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria sull’elevatore ubicato presso palazzo Fontanelli

334 del 14.11.2019

1.200,00

Interventi di disinfestazione straordinaria presso la sede camerale

344 del 25.11.2019

600,00
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Acquisto software per gli uffici camerali

362 del 05.12.2019

545,00

Affidamento servizio di ritiro contanti e consegna presso l’Istituto Cassiere per l’anno 2020

364 del 05.12.2019

4.200,00

Acquisto stampati personalizzati per l’ufficio Registro Imprese

365 del 05.12.2019

1.160,00

Servizio di catering da svolgersi in occasione delle festivita’ natalizie

375 del 13.12.2019

1.155,00

N. 41 ACQUISTI

€ 66.367,47

ACQUISTI EFFETTUATI IN MANCANZA DI CONVENZIONI CONSIP 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" nel corso della trasmissione televisiva Modena Economia-Italia Economia e
sul periodico Gazzetta Economia - anno 2019

10 del 10.01.2019

1.000,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" attraverso la realizzazione di un mini-programma sull’emittente TVQui per
l’anno 2019

11 del 10.01.2019

4.200,00

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena" sulla rivista “Arte di vivere a Modena” – anno 2019

27 del 23.01.2019

2.500,00

Promozione del marchio Artigiana Italiana – Artigiana Design in occasione della Fiera di Modena “Modenantiquaria – Salone in
contemporanea PETRA” dal 9 al 17 febbraio 2019

41 del 30.01.2019

15.000,00

Promozione del marchio T&S in collaborazione Consorzio Modena a Tavola - iniziativa "Retro Classic" Stoccarda

70 del 20.02.2019

2.115,99

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena” in collaborazione con Modenatur – anno 2019

82 del 28.02.2019

15.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in occasione delle manifestazioni di Stuzzicagente - edizione 2019

83 del 28.02.2019

10.000,00

Affidamento incarico a Modena Fiere per l’organizzazione della competizione locale “Impresa in azione” da effettuarsi in data 10
maggio 2019

94 del 18.03.2019

13.185,00

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena” nel corso della manifestazione “Maranello Notte Rossa” edizione 2019

101 del 26.03.2019

1.000,00

Tipologia fornitura/servizio
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Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena – Valorizzazione dei prodotti “Nocino di Modena” e “Sassolino di Modena” in
collaborazione con ARTESTAMPA EDIZIONI SRL

104 del 26.03.2019

2.500,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con A.S.D. La Fratellanza 1874 in occasione della “Corrida di
San Geminiano” e degli eventi sportivi 2019

113 del 04.04.2019

1.000,00

Promozione del marchio “Motor Gallery” in occasione della VII edizione di Modena Motor Gallery in programma il 21 - 22 settembre
2019

116 del 08.04.2019

39.500,00

Promozione del marchio Artigiana Italiana–Artigiana Design in occasione della Fiera di Modena dal 25 aprile al 1 maggio 2019

117 del 08.04.2019

39.500,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con la Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di
Cavalli S.r.l. - Ippodromo Ghirlandina - anno 2019

128 del 15.04.2019

4.500,00

Formazione obbligatoria dei Segretari Generali per l'iscrizione all'Albo. Attività formativa anno 2019

133 del 18.04.2019

345,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nelle manifestazioni Motor Valley Fest e Giro d'Italia

141 del 03.05.2019

1.319,22

Acquisto modulistica per ufficio estero

142 del 06.05.2019

13.940,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena nel corso della trasmissione E… state in Appennino 2019

151 del 09.05.2019

3.000,00

Sviluppo e consolidamento delle attività del PID in collaborazione con il DIH dell'Associazione Compagnia delle Opere dell’Emilia affidamento incarico per l’anno 2019

152 del 09.05.2019

18.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nell'ambito della 149^ Fiera San Giovanni Battista edizione 2019

159 del 16.05.2019

2.000,00

Sostegno allo sviluppo e consolidamento del Punto Impresa Digitale (PID) e affiancamento dei Digital Promoter (DP) in collaborazione
con Fondazione Democenter-Sipe - Affidamento incarico per l’anno 2019

164 del 24.05.2019

35.300,00

Affidamento servizio di assistenza attrezzature e presidio periodo 01.06.2019-31.12.2020

165 del 24.05.2019

11.052,65

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Modenamoremio

176 del 04.06.2019

19.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con la società Artestampa Edizioni srl di Modena

185 del 19.06.2019

3.000,00

Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione infiltrazioni di acqua piovana presso il locale della centrale termica
della sede camerale

191 del 20.06.2019

4.610,00

Analisi documentale e di laboratorio su Dispositivi di protezione individuale – occhiali da sole – ricadenti nell’ambito del Regolamento
UE 2016/425. Affidamento dell’incarico

218 del 18.07.2019

634,00

Promozione del marchio Artigiana Italiana–Artigiana Design in occasione della manifestazione “Curiosa in fiera” dal 29 novembre al 1

219 del 19.07.2019

4.350,00
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dicembre 2019
Servizio in ambito contabile e di assistenza fiscale e tributaria

239 del 01.08.2019

1.800,00

Analisi documentale e di laboratorio su Prodotti Elettrici ricadenti nell’ambito del D.Lgs. n. 86/2016 Attuazione della Direttiva
2014/35/UE. Affidamento dell’incarico.

254 del 26.08.2019

1.931,63

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Piacere Modena - iniziativa Festivalfilosofia 2019

255 del 02.09.2019

327,91

Corsi gratuiti su Cybersecurity per scuole secondarie di II grado di ogni indirizzo

260 del 06.09.2019

12.000,00

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena in collaborazione con Modenatur scrl in occasione della Fiera del Riso ad Isola
della Scala (VR)

263 del 11.09.2019

2.000,00

Progetto export digitale: redazionale e annuncio su Il Resto del Carlino Modena

273 del 23.03.2019

250,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena alla cena di gala dell’evento GustiaMo 2019

292 del 08.10.2019

461,16

Acquisto modulistica per ufficio estero

301 del 14.10.2019

2.250,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nel “Paniere delle Eccellenze 2019” di ANT Modena

308 del 17.10.2019

400,00

Servizio triennale Posta easy-basic

312 del 18.10.2019

5.000,00

Stampa diplomi di Maestro Assaggiatore di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena per la Consorteria ABTM

317 del 29.10.2019

380,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nel corso della trasmissione televisiva "CuciniaMO The Best" edizione 20192020

318 del 29.10.2019

20.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in allestimento luminoso natalizio sulla rotonda di Piazzale Natale Bruni a
Modena

340 del 22.11.2019

9.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nell'ambito di manifestazioni prenatalizie promosse da Piacere Modena

349 del 27.11.2019

305,79

Acquisto modulistica per ufficio estero

363 del 05.12.2019

5.600,00

Esecuzione lavori per eliminazione allagamenti locali presso il civico 113

373 del 13.12.2019

4.785,30

Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli organismi di mediazione anno 2020

394 del 27.12.2019

1.687,00

N. 44 ACQUISTI

€ 335.730,65
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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, precisando che gli importi considerati sono relativi al solo anno
oggetto della Relazione e non all’intero periodo di cui al contratto stipulato.

TIPOLOGIA DI ACQUISTO

N. ACQUISTI
EFFETTUATI

COSTO ANNUO SOSTENUTO
DALLA CCIAA (IVA esclusa)

INCIDENZA %
SUL TOTALE

VARIAZIONE % SUL 2018
DELLA COMPOSIZIONE DELLA
TIPOLOGIA DI ACQUISTO

In adesione a convenzioni CONSIP

3

€ 116.734,00

15,99%

+28,13%

Mediante Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione

26

€ 195.770,57

26,82%

-21,95%

Mediante Centrale di Intercet-ER

2

€ 15.296,63

2,10%

-82,21%

Utilizzando i parametri prezzo-qualità
previsti in CONSIP

0

-

0,00%

-

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

41

€ 66.367,47

9,09%

+214,35%

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

44

€ 335.730,65

46,00%

-41,56%

VALORI TOTALI

116

€ 729.899,32

100,00%

-28,69%

Si riassumono di seguito, suddivisi per categoria merceologica, i contratti sottoscritti nel corso del 2019, in corrispondenza delle diverse tipologie di
acquisto.
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CATEGORIA MERCEOLOGICA
ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO

CONSIP

MEPA

54.800,00

CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E
PRODOTTI PER IL RESTAURO

2.360,00

INTERCENT-ER

L. 296/06

ACQUISTI
DIRETTI

TOTALE

INCIDENZA %
SUL TOTALE

54.800,00

7,51%

2.360,00

0,32%

ENERGIA, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

57.324,00

57.324,00

7,85%

HARDWARE, SOFTWARE E SERVICI ICT

4.610,00

4.610,00

0,63%

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E
MACCHINE PER UFFICIO

63.819,90

63.819,90

8,74%

LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI

5.000,00

5.000,00

0,69%

PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E
SANIFICAZIONE IMPIANTI

4.200,00

4.200,00

0,58%

SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI

17.600,00

17.600,00

2,41%

SERVIZI BANCARI

6.666,67

6.666,67

0,91%

SERVIZI DI FORMAZIONE

15.500,00

15.500,00

2,12%

SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO,
MOVIMENTAZIONE MERCI. MAGAZZINO, GESTIONE
ARCHIVI)

53.720,00

53.720,00

7,36%

SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA

1.220,00

1.220,00

0,17%

SERVIZI DI VALUTAZIONE CONFORMITA'

10.600,00

10.600,00

1,45%

SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA

9.548,00

9.548,00

1,31%
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SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION
TECHNOLOGY

5.536,00

VIZI POSTALI

10.000,00

SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

5.296,63

NON SPECIFICATO
VALORI TOTALI

€ 116.734,00

€ 195.770,57

€ 15.296,63

5.000,00

5.536,00

0,76%

15.000,00

2,06%

5.296,63

0,73%

66.367,47

330.730,65

397.098,12

54,40%

€ 66.367,47

€ 335.730,65

€ 1.023.538,10

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%. I risparmi negli anni sono stati determinati anche dalla riduzione del personale gestito. Il prospetto che segue rappresenta
puntualmente i risparmi ottenuti rispetto al costo sostenuto nel 2012 ed anche rispetto all’anno precedente.

Categoria
merceologica

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

Valori contratto
Risparmio
Risparmio
Risparmio
Risparmio
Risparmio
Risparmio
Risparmio
Risparmio
in essere nel ottenuto nel 2012 ottenuto nel 2013 ottenuto nel 2014 ottenuto nel 2015 ottenuto nel 2016 ottenuto nel 2017 ottenuto nel 2018 ottenuto nel 2019
2012
dalla CCIAA
dalla CCIAA
dalla CCIAA
dalla CCIAA
dalla CCIAA
dalla CCIAA
dalla CCIAA
dalla CCIAA
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)

€ 31.713,90

€ 6.231,75
- 19,65%

€ 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)

€ 15.433,37
- 48,66%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 16.220,71
- 51,15%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 19.140,31
-60,35%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 19.913,60
-62,79%
(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

€ 818,97
-4,97% sul 2015

€ 787,34
-4,84% sul 2016

€ 2.919,60
-18,84% sul 2017

€ 773,29
-6,15% sul 2018
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