
OGGETTO: PROCEDURA AFFIDAMENTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI 
DELL’ART.36  –  COMMA  2  –  LETTERA  A)  E  COMMA  6  DEL  D.LGS.  50/2016,  DEL 
SERVIZIO DI CATALOGAZIONE SBN WEB DELLA  BIBLIOTECA “ANTONIO PASTORE” 
DELLA C.C.I.A.A. DI SALERNO – AGGIUDICAZIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I.  12.7.1982, relativo 
alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale 
dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del 
predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Vista la deliberazione n.17 del 1 giugno 2022, con la quale la Giunta camerale ha rinnovato, con 
decorrenza immediata, l’incarico del sottoscritto;

 Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il 
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “e s.m.i.;

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l’assetto 
macro-organizzativo dell’Ente, così articolato:
I. Area “Affari generali e gestione risorse umane”;
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II. Area “Finanze”
III. Area “Anagrafe e patrimonio”;
IV “Promozione economica - regolazione e tutela del mercato”;
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Camerale  n.  12  del  17  dicembre  2021  con  la  quale  è  stato 
approvato il preventivo economico per l’esercizio 2022;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 60 del 17 dicembre 2021 con la quale sono stati 
approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l’esercizio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 10 del 4 aprile 2022, con la quale è stato approvato il 
“Piano delle Performance per gli anni 2022/2024”; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 aprile 2022, con la quale è stato approvato il 
Piano di Prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2022/2024; 

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sul  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture;

Viste,  altresì,  le  Linee  Guida  n.  4  di  attuazione  del  D.  Lgs.  50/2016  recanti  “Procedure  per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC con 
delibera n.1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al 01 marzo 2018, prevedono che il principio di 
rotazione  non  si  applica  laddove  il  nuovo affidamento  avvenga tramite  procedure  ordinarie  o 
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal 
Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di 
elenchi,  non  operi  alcuna  limitazione  in  ordine  al  numero  di  operatori  economici  tra  i  quali 
effettuare la selezione;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili; 

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  11  del  26  ottobre  2011  con  la  quale  è  stato 
approvato il Regolamento camerale per l’acquisizione di Beni, Servizi e per l’esecuzione di Lavori 
in Economia:

Vista la Determinazione a contrarre n. 2022000200 del 05/05/2022, con la quale è stata approvata 
la pubblicazione per la durata di trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera, sia 
nella  sezione  News  che  nella  sezione  Bandi  ed  Avvisi,  nonché  all’Albo  camerale,  dell’avviso 
pubblico finalizzato all’indagine di  mercato per la  individuazione degli  operatori  economici  da 
invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del 
suddetto D.Lgs.  50/2016,  per  l’appalto del  servizio  di  catalogazione SBN WEB della  Biblioteca 
“Antonio  Pastore”  della  C.C.I.A.A.  di  Salerno,  da  affidarsi  all’operatore  economico  che  avrà 
proposto  il  prezzo  più  basso,  e  del  modello  di  manifestazione  di  interesse  al  fine 
dell’individuazione di potenziali concorrenti alla procedura;

Visto che  l’unica  manifestazione  di  interesse  pervenuta  entro  il  termine  prescritto  del  giorno 
15/06/2022, per la partecipazione alla selezione per il reperimento del servizio di cui all’oggetto, è 
stata  trasmessa  dalla  società  INDEX  DI  FABIOLA  TEANO  S.A.S.  &  C.  ed  è  stata  acquisita  al 
protocollo dell’Ente con n. prot. 22917/2022/E del 23/05/2022;  

Preso atto che con lettera inviata a mezzo p.e.c. prot. n. 30441/U del 21/07/2022, la Camera di 
Commercio invitava la citata società che aveva manifestato interesse a partecipare alla procedura 
di gara suindicata, a presentare la propria migliore offerta entro il termine perentorio delle ore 
12:00 del giorno 22/08/2022;



Visto  il  Verbale  di  apertura  plichi  del  30/08/2022,  con  il  quale  sono  stati  verificati  la  corretta 
sigillatura ed il contenuto dell’unico plico presentato dalla società INDEX DI FABIOLA TEANO SAS 
& C.  il 28/07/2022, ore 11:39, e si è verificato che l’offerta dell’unico concorrente è la seguente: 
percentuale di ribasso 2% pari ad € 124,00 sull’importo a base di gara di €. 6.200, oltre gli oneri per 
la sicurezza per €. 300;

Visto che per la predetta Società sono stati acquisiti d’ufficio i documenti relativi alle dichiarazioni 
rese in sede di manifestazione di interesse, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione 
ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

Visto che il CIG semplificato già richiesto all’A.N.A.C. è ZO9363A2EO;

Ritenuto  di  aggiudicare  alla  Società INDEX  DI  FABIOLA  TEANO  S.A.S.  &  C.   –  C.F./P.IVA 
06095460652  – con sede in Scafati (SA), alla Via Francesco Budi, n. 23, i servizi di cui al presente 
provvedimento col ribasso del 2% sul prezzo a base di gara stabilito dalla Camera;

Visto  che  la  fornitura  di  cui  trattasi  non  rientra  tra  le  categoria/soglie  di  obbligatorietà  di 
centralizzazione  degli  acquisti  di  cui  al  D.C.P.M.  de  24/12/2015,  individuate  in  attuazione  delle 
disposizioni dell’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, e che, inoltre, le Camere di Commercio non sono 
elencate tra le Pubbliche Amministrazioni soggette all’obbligo;

Visto che ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - t.u. delle norme sulla sicurezza e salute nei 
luoghi  di  lavoro  -  art.  26  “Obblighi  connessi  ai  contratti  d’appalto  o  d’opera  o  di 
somministrazione”, si è provveduto alla redazione del DUVRI per la sede di interesse, dal quale 
risulta che i costi per i rischi da interferenza sono nulli;

Visto che l'importo complessivo del servizio, Iva ed oneri per la sicurezza compresi, ammonta ad 
€. 7,778,72;

Vista la disponibilità al conto di budget 325068 “Oneri vari di funzionamento” centro di costo 
AC04;

Considerato che l’importo contrattuale  di  €.7.778,72,  iva  inclusa,  sarà  imputato  per  €.  407,24 
all’annualità 2022 e per la differenza pari ad € 7.371,48 all’annualità 2023; 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  dr.  Maurizio  Del  Grosso,  Capo  Ufficio  Biblioteca,  nonché 
responsabile del procedimento, e dalla dr.ssa Emilia De Luca, Capo Servizio AA.GG. e Personale, in 
ordine alla sola legittimità dell’istruttoria e degli adempimenti procedurali;

Visto il  parere espresso dal Responsabile della Struttura Intermedia di coordinamento “Bilancio 
Finanze e Risorse”, dr. Mario Crisconio; 

Visto  il  parere  espresso  dal  Dirigente  dell’AREA  I,  dr.  Antonio  Luciani  in  ordine  alla  regolarità 
contabile

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di prendere atto del verbale di apertura plichi del 30/08/2022 sopra richiamato;

di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, alla Società INDEX DI FABIOLA TEANO S.A.S. & C.   – C.F./
P.IVA  06095460652  –  con  sede  in  Scafati  (SA),  alla  Via  Francesco  Budi,  n.  23,  il  servizio  di 
catalogazione  SBN  WEB  della  Biblioteca  “Antonio  Pastore”  della  C.C.I.A.A.  di  Salerno,  alle 
condizioni  di  cui  al  Capitolato  allegato  alla  lettera  d’invito  prot.  30441/U  del  21/07/2022  per 
l’importo, iva ed oneri della sicurezza compresi, di €.  7.778,72;



di  procedere  alla  stipula  del  contratto relativo alla  fornitura  di  cui  al  presente  provvedimento 
mediante scambio di corrispondenza;
di dare pubblicità all’aggiudicazione mediante pubblicazione sul profilo istituzionale della Camera 
nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione NEWS – AVVISI E BANDI, secondo le 
previsioni del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013; 

di imputare l’importo di €. 407,24, a valere sulle risorse del bilancio dell’esercizio 2022 per i servizi 
di  cui  al  presente  provvedimento,  al  conto  di  budget  325068  “Oneri  vari  di  funzionamento” 
centro di costo AC04;

di imputare l’importo di €.  7.371,48,  a valere sulle risorse del bilancio dell’esercizio 2023 per i 
servizi di cui al presente provvedimento, al conto di budget 325068 “Oneri vari di funzionamento” 
centro di costo AC04.

La  presente  determinazione  è  esecutiva  e  sarà  pubblicata  nell’Albo  camerale  online  ai  sensi 
dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del

Procedimento Amm.vo

(Maurizio Del Grosso)

Il Segretario Generale 

         (Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

--------------Non scrivere al di sotto di questa riga: spazio dedicato alla Ragioneria----------------

SCHEDA   DATI BUDGET  




		2022-12-05T14:42:09+0100
	Camera di Commercio 
	DEL GROSSO MAURIZIO
	Sottoscrizione documento


		2022-12-05T14:44:11+0100
	Camera di Commercio 
	DE SIO RAFFAELE
	Sottoscrizione documento




