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... " DETERMINAZIONE N. 	 DEL 

24 SEI. 2012 

OGGETTO: 	 Affidamento del servIzIo di progettazione e realizzazione dell'identità e degli 
strumenti di comunicazione del bando "Valore Assoluto". 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ATTIVITA' PROMOZIONALI - ALBI ED ELENCHI PROFESSIONALI 

Visto il D. Lgs. n. 165/200l; 

Vista la Legge n. 580/93; 

Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Bari; 

Visti gli artt.. 	13 e 15 , del D.P.R. 02/11105 n. 254; 

Vista la Deliberazione n.lO del 2111212011 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato 
il Preventivo per l'esercizio 2012; 

I 	 Vista la Determinazione presidenziale n. 3 del 28.08.2012, ratificata con Deliberazione della 
Giunta camerale n. 167 del 13.09.2012, con la quale si è provveduto ad attribuire alla t 	

!
sottoscritta i compiti e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale, a far data dal 
01.09.2012, nelle more della conclusione della procedura per la selezione e designazione del 
nuovo Segretario Generale dell'Ente, confermando, altresì, alla stessa gli incarichi già 
conferiti, nonché attribuendole gli incarichi dirigenziali conferiti al Dr. Raffaele Vastano; 

l
Vista la Determinazione del Segretario Generale f.r. n. 214 del 28/1212011, come integrata 
dalla determinazione n. 153 del 9.08.2012, con la quale è stato assegnato alla sottoscritta il 
Budget Direzionale Settore Attività Promozionali Albi ed Elenchi Professionali per l'anno 
2012; I 
Richiamato il provvedimento della Giunta Camerale n. 162 del 3.08.2012, con il quale si è Ideliberato di bandire un concorso di idee innovative a favore di giovani iniziative 
imprenditoriali - operanti o che intendano operare nel territorio di competenza dell'Ente; I

iJConsiderato che, quanto su riportato, ha la finalità di premiare l'elaborazione progettuale dì 
idee concrete ad elevato contenuto innovativo e creativo, supportandole con contributi a 
fondo perduto, rapportati alle necessità di ciascuna delle proposte ritenute più meritevoli; 

Considerato che al fine di rendere più agevole la presentazione delle proposte progettuali 
da parte di coloro che intendono partecipare al concorso in argomento si rende necessario 
individuare una Società di informatica a cui affidare la realizzazione di un sito internet per 
l'inoltro on hne; 



responsabile 
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Visto che il Provveditore dell'Ente, Sig. Francesco Cembalaio, ha individuato, quale Società 
idonea all'espletamento dell'incarico la Società Metròfi1i di Dadduzio Maria Lorenza con 
sede in Barletta alla Via E. Fieramosca n. 69; 

Visto il progetto presentato, con nota del 18.09.2012, dalla predetta Società per l'importo 
complessivo di € 3.600,00 Iva inclusa 21 %, il quale prevede: progetto marchio e corporate 
identity, la realizzazione di un sito web e pannello di amministrazione progetti; strumenti di 
comunicazione (flyer, manifesti, locandine ecc .. ); 

Preso atto che il progetto, come si riscontra in atti, è confacente alle esigenze camerali; 

Valutato che sul centro di costo Unione Regionale, DOP, DOC e IGT sussiste la 
disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la spesa in argomento; 

richiamato l'art. 26, co. 3, della Legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, co. 4, 
Legge n. 191/2004, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi 
delle convenzioni Consip per l'acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri 
di prezzo-qualità delle convenzioni stesse, nel caso le medesime Amministrazioni 
provvedano alle varie forniture in modo autonomo; 

considerato che non vi sono convenzioni attive CONSIP, relative alla fornitura di che 
trattasi e che non è possibile procedere ad una concreta comparazione dei prezzi sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per la specialità della fornitura in argomento; 

i richiamato l'art. 7 del "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per 
l'esecuzione di lavori in economia" approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 47 

I 
del 26.03.2012, ai sensi del quale "In relazione alle esigenze della Carnera di Commercio, 
sono eseguite in economia le forniture, elencate nel predetto articolo, di beni e servizi, in 
particolare comma 1 servIZI lett. f) "servizi informatici e affini, compresi i servizi 
telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, e
governament e informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software"; 

richiamato, altresì, l'art. Il del predetto Regolamento, ai sensi del quale "Per le forniture e i 
servizi di importo inferiore a euro € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di 
quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di 
corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti 
pubblici; 

richiamato l'art. 125 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2004 "Codice dei contratti pubblici relativi 

ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 ICE e 20041l8/CE"; 


Visto il parere favorevole espresso dalla Sig.ra Angela Fortunato, 

procedimento amministrativo, la quale dopo aver riscontrato il concorso di tutti i presupposti 

di fatto e di diritto richiesti all'adozione dell'atto, ha dichiarato che nulla osta all'adozione 

delle decisioni consequenziali; 


Visto il parere favorevole espresso dalla Dr.ssa Vincenza Lubelli, Capo Servizio del Settor 

Attività Promozionali, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimen . 

procedurali ; 


Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito; 




DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di: 

l) 	di affidare alla Società Metròfili di Dadduzio Maria Lorenza con sede in Barletta alla Via E. 
Fieramosca n. 69 per l'importo complessivo di € 3.630,00 Iva inclusa 21 %, il servizio di 
progettazione e realizzazione dell'identità e degli strumenti di comunicazione del bando 
"Valore Assoluto", secondo l'offerta presentata dalla predetta Società con nota del 
18.09.2012; 

2) 	 di utilizzare la somma di € 3.630,00 Iva inclusa 21 % sul cl n. 330001 - Iniziative di 
promozione economica Centro di costo "Unione Regionale DOP, DOC e IGP" del 
Bilancio Preventivo 2012 per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi; 

3) 	 di liquidare - ex art. 15 D.P.R. 2.11.2005 n. 254 l'importo di € 3.630,00 Iva inclusa 21 % 
alla su menzionata Società per la prestazione effettivamente resa e collaudata, previa 
presentazione di relativa documentazione contabile, fatte salve le verifiche previste ex lege; 

4) 	 di trasmettere, ex art. 13 D.P.R. 02.11.2005, n. 254, copia del provvedimento al Servizio 
Contabilità Generale e al Servizio Controllo di Gestione. 


