
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: IRCOMPUTER DI ROCCO IVANO – O.D.A. MEPA CONSIP PER SERVIZIO 
SEMESTRALE ASSISTENZA DA REMOTO DIPENDENTI IN SMART WORKING - AFFIDAMENTO 
AI SENSI DELL’ART.1 – COMMA2 – LETTERA A) DEL D.L.76/2020 CONV. L120/2020 E 
S.M.I.

IL VICE 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;

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta 
camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 128 del 
30/03/2017, al sottoscritto Dirigente compete l’adozione dei provvedimenti 
amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della area dirigenziale III 
denominata “ANAGRAFE E PATRIMONIO”;

Visto il D. Lgs.18 aprile 2016, n.50, Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, cd “Decreto Semplificazioni” convertito con modifiche in Legge 
11 settembre 2020, n.120;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure”;

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

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2020 destinata alle 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. – comma 2 – del D. Lgs.165/2001 contenente 
prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^ marzo 2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;

Visto che in conseguenza dello Stato di emergenza derivante dalla necessità di limitare 
il contagio da COVID 19, con vari Ordini di Servizio e disposizioni successive dei 
Dirigenti competenti, i dipendenti camerali sono stati autorizzati a prestare, anche 
secondo turnazioni periodiche, la propria attività lavorativa in regime di Smart Working

Rilevata la necessità di garantire assistenza a ciascuno data la complessità dei sistemi 
di connessione alla Intranet camerale che richiedono strumentazione, software e 
configurazioni particolari non utilizzati abitualmente; 

Ritenuto di affidare alla Ditta IRComputer di Rocco Ivano – C.F. RCCVNI77S18H703V –
con sede in Salerno alla Via S. Baratta, 51, il servizio di assistenza da remoto sulle 
postazioni di smart working, per il periodo con decorso dal 01/01/2022 fino al 
30/06/2022, nel quale assicurerà la reperibilità per tutte le giornate lavorative e per 
tutta la durata di ciascuna giornata;

Considerato che la predetta Ditta cura già il servizio di assistenza al parco hardware e 
software della Camera conoscendone le problematiche e peculiarità anche in relazione 
alla gestione della Intranet camerale ed all’utilizzo delle procedure Infocamere;

Rilevato che la predetta Ditta IRComputer offre quanto necessario sulla piattaforma 
MEPA CONSIP con i seguenti codici e prezzi:

ARTICOLO CODICE PREZZO UNITARIO

ASSISTENZA MENSILE DA REMOTO SMART WORKING ASSTECCOVID2 600

Visto che per quanto riguarda il canone per l’assistenza da remoto sulle postazioni in 
smart working, avendo superato il primo periodo di avvio e funzionamento a regime di 
ciascuna, la Ditta IRComputer ha comunicato la propria disponibilità a dimezzare il 
canone mensile, che passa da €.600,00 riportato sul MEPA ad €.300,00, per cui dovendo 
acquisire il servizio per un semestre, il prezzo di €.600,00 è da considerarsi bimestrale, 
per un importo complessivo nel periodo di €.1.800,00, oltre Iva;

Visto che la fornitura di cui trattasi non rientra tra le categorie/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;   
  



Rilevato che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili 
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Viste 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, come 
aggiornate a luglio 2019;   

Ritenuto, in considerazione dell’esiguità dell’importo della fornitura nonché della 
necessità di fornire supporto in maniera tempestiva ai dipendenti in smart working, di 
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.1 – comma 2 lettera a) del D.L. 
76/2020 conv. L.120/2020 e s.m.i., mediante Ordinativo Diretto d’Acquisto sul MEPA e, 
pertanto, con un sistema che attua procedure di scelta del contraente, interamente 
gestite per via elettronica;

Visto l’O.D.A. MEPA-CONSIP n.6599545 predisposto sulla piattaforma MEPA-CONSIP per 
l’invio alla Ditta IRComputer di Rocco Ivano, che si allega al presente provvedimento;  

Vista la documentazione acquisita d’ufficio ai fini della verifica dell’assenza di cause di 
esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il budget direzionale per l’anno 2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 31 gennaio 2020 con la quale è 
stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 
2020/2022”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.5 del 29 gennaio 2021 con la quale è 
stato approvato il “Piano delle Performance per gli anni 2021/2022”;

Ritenuto di imputare l’importo €.2.196,00, Iva inclusa, per il servizio di assistenza da 
remoto di cui al presente provvedimento al conto di budget 325050 – Spese Automazione 
Servizi - attività 01 Istituzionale – centro di costo AC04;

Visto che il CIG semplificato già richiesto all’A.N.A.C. è Z2C34DFAEF;

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”, non è necessario il DUVRI, in relazione alle prestazioni eseguibili 
da remoto, on line o tramite contatto telefonico;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Rag. Romina Somma, Responsabile del 
procedimento amministrativo, il quale attesta la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli 
adempimenti procedurali;

DETERMINA

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



di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2 – lettera a) del D.L. 76/2020 conv. L.120/2020 e 
s.m.i., alla Ditta IRComputer di Rocco Ivano, C.F. RCCVNI77S18H703V – con sede in 
Salerno alla Via S. Baratta, 51, l’assistenza da remoto per le postazioni di lavoro in smart 
working per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 per un importo complessivo di 
€.1.800,00, oltre Iva ed alle condizioni di cui all’O.D.A. MEPA CONSIP n. 6599545;

di disporre la stipula del contratto relativo ai servizi ed alle forniture di cui al presente 
provvedimento mediante sottoscrizione digitale del modello generato dalla piattaforma 
MEPA, con allegate le dichiarazioni inerenti alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari e 
all’accettazione del Codice di Comportamento da parte dell’aggiudicatario, nonché il 
DUVRI;

di dare pubblicità all’affidamento sul profilo istituzionale della Camera nella sezione 
Amministrazione Trasparente e Pubblicamera, secondo le previsioni del D.Lgs.50/2016 e 
del D.Lgs.33/2013; 

di imputare l’importo €.2.196,00, Iva inclusa, per il servizio di assistenza da remoto di 
cui al presente provvedimento al conto di budget 325050 – Spese Automazione Servizi -
attività 01 Istituzionale – centro di costo AC04;

di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di €.2.196,00 alla Ditta 
IRComputer di Rocco Ivano, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva e 
previdenziale, entro trenta giorni dal rilascio dall’attestato di regolare esecuzione da 
parte del Responsabile delle Competenti Unità Operative, o dalla data di ricezione della 
fattura, se successiva. 

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

(Romina Somma)

Il Vice Segretario Generale 
   (Dott. Mauro Criscuolo)

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