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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 95 DEL 11/12/2020 

 

 

OGGETTO: Rinnovo canone di gestione per gli anni 2019 e 2020 relativo al 

programma di protocollazione informatica dell’Unione Regionale e della 

Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana (CRAT) 

“ProteusPA”. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

 

Vista la determinazione 12/11/2003 n.148, con la quale è stato stabilito, per la 

gestione informatica del protocollo dell’Unione Regionale e della Commissione Regionale 

per l’Artigianato Toscano (CRAT), di utilizzare, a partire dall’anno 2003, il programma 

“Prodigi”, successivamente denominato “Proteus PA”, sulla base dell’offerta presentata da 

Infocamere S.c.p.a., Società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane, 

di cui l’Unione è socia; 

 

Considerato che il costo della suddetta fornitura ammonta ad € 3.538,00 (IVA 

compresa) annui, invariato rispetto alle precedenti annualità, e che tale importo deve essere 

annualmente ripartito, come convenuto con l’Amministrazione regionale, al 50% tra 

l’Unione Regionale e la Regione Toscana per conto della CRAT, per un importo 

complessivo di € 1.769,00 lordi per ciascuna amministrazione; 

 

Considerato che si rende necessario procedere annualmente al rinnovo del canone di 

gestione del suddetto programma, per assicurare la continuità del servizio e garantire il 

servizio di protocollazione degli uffici dell’Ente; 

 

Vista la nota del 30/11/2020 della Direzione servizi alle Camere di Commercio di 

Infocamere S.c.p.a., ove si comunica che, a causa di un mero errore materiale, la stessa 

Società non ha provveduto ad emettere la fattura relativa alla fornitura del servizio per 

l’anno 2019, pur mettendo comunque a disposizione lo stesso degli uffici di Unioncamere 

Toscana e che occorre pertanto procedere al pagamento sia dell’annualità 2019 che di quella 
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2020 per un totale complessivo di € 7.076,00, ripartito come sopra indicato tra Unione 

Regionale e CRAT; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti); 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione 

Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa; 

 

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016: 

 art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14/3/2013, n. 33; 

 art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 

forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità; 

 art. 32, comma 2, secondo cui: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

 art. 35 comma 1, che fissa in € 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli 

appalti pubblici di servizi; 

 art. 36, che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto soglia; 

 art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi 

dell’art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

 art. 63 comma 2, lett. b), secondo cui: Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: 

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 

determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

mailto:unioncameretoscana@legalmail.it


 
 

 

Unione Regionale delle Camere di commercio della Toscana 
via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - tel. +39 055 46881 - fax +39 055 4688298 
unioncamere@tos.camcom.it - PEC unioncameretoscana@legalmail.it - www.tos.camcom.it – cod. fis. 84000730485 

1) omissis; 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori 

economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il 

risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 

 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “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 con delibera 26-10-2016 n. 1097, 

e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10/7/2019 al D.L. 18/4/19 n. 32; 

 

Viste le Linee Guida ANAC n. 8 “ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, approvate con 

delibera 13/9/2017 n. 950; 

 

Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della 

Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di 

approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico 

della pubblica amministrazione; 

 

Considerato che: 

 il valore dell’affidamento, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è 

inferiore a € 40.000,00 + I.V.A.; 

 l’affidamento rientra pertanto nell’ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Considerato quindi che, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, l’Unione 

Regionale può espletare procedura autonoma, e, trattandosi di acquisto di servizio di 

importo inferiore a € 5.000,00 non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 

 

Considerato che, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 

40.000,00, l’art. 36 comma 2 lett. a) consente l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto, sia ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), sia ai sensi del citato 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 

50/2016; 
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Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le 

relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI; 

 

Considerato infine che l’importo di € 3.538,00 (IVA compresa), essendo afferente 

all’annualità 2019, risulta essere una sopravvenienza passiva; 

 

Vista la richiesta di prenotazione n. 56/2020 per l’importo di € 1.769,00 sul codice 

budget in uscita 08.05.002, conto “Canoni per collegamenti telematici, licenze software”, 

per l’importo di € 1.769,00 sul codice budget in uscita 08.07.001, conto “Spese 

funzionamento Commissione regionale Artigianato - Spese per utenze e servizi CRAT”, e di 

€ 1.769,00 sul codice budget in entrata 02.03.001, conto “Altri rimborsi e recuperi – 

Commissione Regionale per l’Artigianato”, dell’esercizio di bilancio 2020; 

 

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 

la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1) Di provvedere al pagamento, in favore di Infocamere S.c.p.a., della somma di € 

3.538,00, quale canone di gestione anno 2019 relativo al programma di protocollazione 

informatica dell’Unione Regionale e della Commissione Regionale per l’Artigianato 

della Toscana, denominato “ProteusPA”; 

 

2) Di procedere al rinnovo per l’anno 2020 del canone di gestione del programma di 

protocollazione informatica dell’Unione Regionale e della Commissione Regionale per 

l’Artigianato della Toscana, denominato “Proteus PA”, fornito da Infocamere S.c.p.a., 

per una spesa complessiva di € 3.538,00 lordi, di cui € 1.769,00 a carico dell’Unione 

Regionale ed € 1.769,00 a carico della Regione Toscana per conto della CRAT; 

 

3) Di autorizzare e prenotare la somma complessiva di € 3.538,00 lordi, da addebitare per 

€ 1.769,00 sul codice budget 08.05.002, conto “Canoni per collegamenti telematici, 

licenze software” e per € 1.769,00 sul codice budget 08.07.001, conto “Spese 

funzionamento Commissione regionale Artigianato - Spese per utenze e servizi CRAT”, 

dell’esercizio di bilancio 2020, prenotazione n. 56/2020; 

 

4) Di rilevare quale rimborso da parte della Regione Toscana la somma di € 1.769,00 lordi 

sul codice budget 02.03.001, conto “Altri rimborsi e recuperi – Commissione Regionale 

per l’Artigianato”, prenotazione n. 56/2020; 
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5) Di rilevare, per quanto in narrativa specificato, una sopravvenienza passiva di € 

3.538,00 in relazione a quanto comunicato da Infocamere S.c.p.a. in merito al servizio 

afferente all’annualità 2019 del programma gestionale di cui trattasi; 

 

6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Lorenzo Bolgi) 

 

 

Visto Amministrazione  

 
 

 

- DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter D.lgs. 82/2005) 
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