
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Fornitura  e  installazione  di  impianto  multimediale  sale  camerali. 
Prenotazione,  presa  d’atto  dell’affidamento  e  autorizzazione  alla  futura   
liquidazione di spesa. CIG   9454744D8F   CUP   E29I22000780005  

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  del  29/11/2021  ha  approvato il  Preventivo  economico 
dell’esercizio 2022, aggiornato con il provvedimento n. 3/C del 27/09/2022;

- che con provvedimento n. 128 del 20/12/2021, n. 64 del 
27/06/2022 e n. 111 del 14/10/2022, la Giunta camerale ha approvato il budget 
direzionale camerale per l’esercizio 2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30/12/2021 e n. 378 del 01/07/2022 sono stati assegnati i budget direzionali  
alla dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05;

-  il  regolamento  per  gli  acquisti  dell’Ente,  approvato  con 
delibera del Consiglio camerale n. 12 del 30/11/2018 per la parte in linea con la 
vigente normativa;

- che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  all’art.  36  (contratti  sotto  soglia)  del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., postulano il rispetto dei principi di 
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché del  principio  di 
rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese;

- la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 
– Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici”, 
aggiornate con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 266 del  
01 marzo 2018;

- che l’art. 1 c. 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella 
legge  135  del  07/08/2012  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano 
ricorrere per approvvigionarsi agli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip  S.p.a.,  essendo  nulli  e  costituendo  illecito  disciplinare  a  causa  di 
responsabilità amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali obblighi;
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- che l'art. 1 c. 3 del D.L. 95 del 06/07/2012, convertito nella 
legge 135 del 07/08/2012, prevede che le amministrazioni pubbliche, obbligate a 
ricorrere  a  Consip  S.p.a.  o  alle  Centrali  di  Committenza  regionali,  possano 
procedere a svolgere autonome procedure di  acquisto, qualora la Convenzione 
non sia ancora disponibile, vi sia motivata urgenza e purché tali contratti, di durata  
e misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso 
di disponibilità della Convenzione;

- l’art.  51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del 
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle 
strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito 
in  Legge  n.  108/2021,  ha  modificato  la  previgente  normativa  prevedendo 
l’affidamento diretto  per  lavori  se di  importo inferiore a 150.000,00 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e per l’attività di  
progettazione, se di importo inferiore a 139.000,00 euro;

- il Regolamento UE 2021/1952 che dal 1° gennaio 2022 ha 
così modificato le soglie per gli appalti dei settori ordinari:
• euro 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
• euro 140.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 

pubblici  di  progettazione aggiudicati  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  che 
sono autorità governative centrali;

• euro 215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 
pubblici di progettazione;

• euro  750.000,00  per  gli  appalti  di  servizi  sociali  e  di  altri  servizi  specifici 
elencati all’allegato IX;

-  la  delibera  n.  80  del  26/07/2022 con la  quale  la  Giunta 
camerale ha autorizzato il rinnovamento delle attrezzature audio e video delle sale 
ubicate negli immobili presso la sede di Cuneo (Salone d’onore, Sala consiliare e 
Sala polivalente Palazzo Tetto Sottile) al fine di renderle rispondenti alle attuali  
esigenze di gestione incontri, eventi e riunioni; 

-  che il  ruolo  della  Camera di  commercio  di  istituzione  al 
servizio  delle  imprese  e  dell’economia  del  territorio  e  di  soggetto  idoneo  a 
contemperare  gli  interessi  dei  diversi  settori  economici  e  il  mondo  delle 
professioni,  sino  a  divenirne  la  voce  unitaria,  ha  determinato  la  necessità  di 
rispondere in modo professionale e adeguato a questa nuova esigenza;

-  che  la  progettazione  e  la  conseguente  installazione  di 
tecnologie  adeguate  e  in  linea  con  le  innovazioni  intervenute  si  sono  rese 
improcrastinabili a seguito del modificarsi delle modalità di gestione di incontri e di 
eventi che sempre più vedono una partecipazione da remoto, sia dei fruitori sia dei  
relatori, fenomeno questo accelerato dalla pandemia;

-  che  le  Sale  sopra  citate  ubicate  nella  sede  camerale 
(Salone d’onore e Sala del Consiglio) risultano inadeguate per una soddisfacente 
gestione di collegamenti multimediali, mentre la Sala polivalente del Palazzo Tetto 
Sottile è di recente ristrutturazione e deve essere allestita secondo le indicazioni 
formulate dalla Giunta;



-  che  l’acquisizione  delle  attrezzature  nelle  sale  anzidette 
dovrà consentire all’Ente camerale di poter disporre di differenti assetti, in funzione 
della tipologia di incontri da realizzare, ciascuno dei quali idoneo a consentire la 
gestione di incontri con modalità di partecipazione mista, sia in presenza sia da 
remoto, in particolare: 

• il salone d’onore al piano rialzato, per convegni con importante affluenza di 
pubblico ed eventi istituzionali;

• il  salone consiliare,  posto al  secondo piano della  sede camerale,  per  le 
riunioni degli Organi camerali e per incontri formativi;

• la sala polivalente al piano terra del Palazzo Tetto Sottile, per riunioni e per 
le Commissioni;

-  che  si  intende  pertanto  procedere  ad  un  upgrade  delle 
caratteristiche tecnologiche dei  propri  sistemi  multimediali,  al  fine  di  gestire  al 
meglio convegni, webinar, videoconferenze, eventi in presenza e in streaming;

 
- che è stata condotta un’indagine di mercato interpellando le 

tre  imprese  di  seguito  indicate,  specializzate  nel  settore  dell’Information  & 
Communication Tecnology, compresa la progettazione e l’installazione di impianti 
multimediali,  che  si  erano  distinte  per  aver  realizzato  recentemente  opere 
analoghe per altri enti e istituzioni della provincia di Cuneo:

• AVL PRO Sas di Cavagnero Germano & C.(P.I.03377900042)
• Icarus Group Sas di Vallo' Flavio & C. (P.I. 03234300048)
• Informatica System srl (P.I. 01053440044)

- che le progettualità presentate dalle tre imprese sono state 
esaminate dal Segretario Generale unitamente al Responsabile della transizione 
digitale;

- che la soluzione ritenuta preferibile e più confacente alle 
esigenze attuali e future dell’Ente, come sopra indicate, è risultata quella proposta 
dalla ditta Informatica System srl (P.I. 01053440044) in quanto:

• articolata in  un progetto che consente la gestione delle sale attraverso un 
sistema di controllo centralizzato, con una cabina di regia unica in grado di 
programmare in anticipo, controllare e gestire da remoto tutte le sale;

• dispone di  un assetto  omogeneo con un’unica interfaccia per  le  diverse 
location;

• consente  una  elevata  autonomia  gestionale  da  parte  del  personale 
camerale  di  volta  in  volta  coinvolto  nell’organizzazione  degli  eventi, 
richiedendo  un  minimo  supporto  da  parte  di  personale  dell’ufficio 
informatica;

• permette  la  gestione  di  eventi  con  elevata  partecipazione  attraverso 
collegamenti multisala, anche da sedi diverse;

• prevede la messa a disposizione di personale qualificato per un servizio di 
assistenza in occasione di eventi pubblici istituzionali, gratuito per il periodo 
di un anno dall’installazione;

• prevede la scalabilità del sistema descritto fino a 50 sale, di cui 2 licenze 
già inserite nell’offerta oltre alle 3 sale richieste;



-  che  la  ditta  Informatica  System  srl  (P.I.  01053440044) 
vanta diverse esperienze maturate e testimoniate dalle certificazioni qualificanti 
presentate;

- che in data 8/11/2022, l’Ente camerale ha pubblicato sulla 
piattaforma  MEPA  la  TD  n.  3280678  invitando  la  ditta  Informatica  System  a 
presentare la  migliore offerta per l’allestimento multimediale delle sale camerali 
sopra descritto;

-  che alla  scadenza del  14/11/2022 la  ditta  ha  presentato 
un’offerta pari a 138.580,00 euro (Iva esclusa) dettagliata nei seguenti punti:
•  Progettazione,  fornitura,  installazione  e  configurazione  dell’allestimento 

dell’impianto audio-video e del sistema di controllo della Salone d’Onore;
•  Progettazione,  fornitura,  installazione  e  configurazione  dell’allestimento 

dell’impianto audio-video e del sistema di controllo della Sala Consiliare;
•  Progettazione,  fornitura,  installazione  e  configurazione  dell’allestimento 

dell’impianto audio-video e del sistema di controllo della Sala polivalente del 
Palazzo Tetto Sottile;

•  Progettazione,  installazione  e  configurazione  del  sistema  di  controllo 
centralizzato della Sala Regia;

• Attività di formazione al personale;
• Realizzazione guida utente per ciascuna delle sale e relativi manuali d’uso;
• Assistenza sugli apparati 24 mesi next business day;
• Attività di supporto per 12 mesi sull’utilizzo delle sale;
• Documentazione  di  corretta  esecuzione  dell’installazione  e  relative 

certificazioni;

-  che  sono  stati  espletati  tutti  i  controlli  previsti  dalla 
normativa  vigente  e  che  il  DURC  della  ditta  Informatica  System  (P.I. 
01053440044) , risulta regolare fino al 03/02/2023;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per 
poter adempiere agli obblighi della Legge 136/2010, la ditta ha indicato gli estremi 
identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla Camera di 
commercio qualsiasi variazione;

-  che il  presente provvedimento viene trasmesso agli  uffici 
preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi 
dell’art. 1 comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. n. 191 del 
30/07/2004;

-  il  codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici,  di  cui 
all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del  
17/01/2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27/02/2014;

-  che  l'ufficio  proponente  è  il  Provveditorato  che  sarà 
preposto al visto di approvazione;



- che il seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente,  come previsto  dall'art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016  e 
s.m.i. e dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e 
dell’art.  5 della Legge 241/1990 e s.m.i.  il  Responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario Generale

DETERMINA

 di  prenotare  sul  budget  2023,  ove  verrà  previsto  apposito  stanziamento, 
l'importo di:

- euro 50.720,00 (Iva compresa), pari al 30% del valore dell’affidamento, al  
completamento della Sala Polivalente Palazzo Tetto Sottile;
- euro 67.627,00 (Iva compresa), pari al 40% del valore dell’affidamento, al  
completamento del Salone d’Onore;
-  euro  50.720,00  (Iva  compresa),  pari  al  saldo,  al  completamento  del 
Salone consiliare

sul seguente conto di budget:

conto 111216

area funzionale B

centro di responsabilità A

Centro di costo A199

 di prendere atto del documento di stipula siglato sulla piattaforma Mepa in data 
23/11/2022 con il quale è stato affidato alla ditta Informatica System srl (PI 
01053440044) sita in  Piazzetta del borgo n. 1 – Vicoforte, l’affidamento in 
oggetto;

 di autorizzare la futura liquidazione delle somme dovute, previo il ricevimento 
delle fatture, il controllo della regolarità del Durc e verificata la documentazione 
di  corretta  esecuzione  dell’installazione,  certificati   di  conformità  delle 
apparecchiature  installate,  dichiarazione  di  conformità  relativa  alle  parti  di 
impianto elettrico realizzato, garanzie delle apparecchiature fornite e posate.

 

Il Segretario Generale 
                       (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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