
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 99 DEL  06.07.2020 
 

OGGETTO: GESTIONE CONTRIBUTI EROGATI DALLE CAMERE – AGEF. INTEGRAZIONE SERVIZI. 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  
RICHIAMATO il provvedimento n. 86 del 4/06/2020 con il quale l'Ente ha aderito al prodotto “AGEF”                
sezione 1 gestione ambito camerale predisposto dalla Società Infocamere Scpa; 
RITENUTO opportuno integrare i servizi affidati con la sezione 3 – Servizio centralizzato caricamento Bandi; 
PRESO ATTO che da listino in atti nel precedente affidamento il corrispettivo per acquisire anche il servizio                 
in argomento è pari ad € 1.000,00 (una tantum); 
RICHIAMATE le motivazioni pertinenti in ordine ai requisiti in capo alla società del sistema camerale in                
conformità all'istituto dell'affidamento “in house”, così come disciplinato dal combinato disposto degli artt.             
5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (cfr provvedimento 86/2020); 
VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a                     
pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma                
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata             
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante                 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite              
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Francesca Chionchio, in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti             
e Servizi Logistici dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 

                                                                               DETERMINA 
 

1. di integrare i servizi associati al prodotto “AGEF” già affidati alla società Infocamere Scpa con               
l’ulteriore  sezione 3 “Servizio centralizzato caricamento Bandi” predisposto dalla società; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione              
digitale dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, nota del 29/05/2020,            
presente provvedimento);  

3. di integrare l'importo di € 1.000,00 (oltre Iva) sull’impegno assunto sul conto n. 325050 del               
corrente bilancio di esercizio, con prenotazione n. 141/2020 

4. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D.                   
Lgs 50/2016. 

 
Visto per la regolarità amministrativa 

Il responsabile Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici  
(dott. Angelo Del Buono) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile Bilancio, Contabilità e Finanza 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs

82/2005  
 

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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