OGGETTO: Servizio di assistenza/manutenzione sistema Mix Estero e sistema
WebCo - Affidamento servizio anno 2019 ad IBS sas
IL DIRIGENTE DELL’AREA TUTELA DEL MERCATO
PRESO ATTO che la sede provinciale di Macerata utilizza da diversi anni il servizio Mix
Estero fornito dalla ditta IBS sas che comprende gli applicativi software per la gestione
interna camerale dei certificati di origine, dei Carnet A.T.A e del sistema Control Center
(cassa/rendicontazione/pagamento elettronico);
CONSIDERATO che Mix Estero riguarda le estensioni a uso aziende richiedenti (WebCo)
per le richieste telematiche dei certificati di origine e le funzionalità della stampa in azienda
di quelli rilasciati;
CONSIDERATO che, nello specifico, il suddetto servizio comprende:
• La licenza d'uso annuale;
• Aggiornamento software del packages per nuove releases;
• Interventi di assistenza telefonici e di teleassistenza in un numero illimitato;
• la priorità di intervento cui sarà dato corso in teleassistenza o telefonicamente entro 24
ore dalla richiesta;
CONSIDERATO, altresì, che il servizio di assistenza WebCO comprende:
• La licenza annuale di distribuzione alle Aziende (di competenza della Camera)
richiedenti i CO / ATA degli applicativi web del sistema WebCO
• La stampa in azienda dei CO rilasciati (COE)
• Aggiornamento software del package per nuove releases;
• Interventi di assistenza telefonica e di teleassistenza in un numero illimitato;
• Priorità di intervento cui sarà dato corso in teleassistenza o telefonicamente entro 24 ore
dalla richiesta;
• Utilizzo dei nostri servizi di webserver, database server di supporto alle applicazioni;
PRESO ATTO che, il 31 dicembre 2018, scadrà il suddetto contratto e che, l’Ente necessita
di un arco di tempo ragionevole tale da consentire un agevole passaggio al nuovo
programma di Infocamere per l’estero, che verrà implementato nelle cinque sedi camerali
come risulta da deliberazione di Giunta n. 27 del 20 dicembre 2018;
VISTO il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, pubblicato nella G.U. n. 292 del 16
dicembre 2005;
VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della

Camera di Commercio
Industria, Artigianato
e Agricoltura delle Marche

Largo XXIV Maggio 1
60123 Ancona, Italia
Tel. +39 071 58981

Codice Fiscale e P.IVA.
02789930423
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it
www.marche.camcom.it

spesa pubblica” (convertito con Legge n. 94 del 6/7/2012), il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
“Disposizioni urgenti per la spesa pubblica […]” (convertito con Legge n. 135 del
7/8/2012) e la L. 208 / 28.12.2015 che stabiliscono l’obbligo, per le pubbliche
amministrazioni tra cui le Camere di Commercio, di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SPA (Convenzioni e Mercato
elettronico in senso stretto);
ACCERTATA la non esistenza di Convenzione Consip e, anche se esistenti in Me.PA.
prodotti analoghi, tutti i dati contenuti nel sistema gestito attualmente da IBS, riferiti alle
annualità precedenti, devono continuare ad essere accessibili per almeno un altro anno;
VISTO l’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici emanato con D.Lgs. n. 50 del
18.4.2016, e ss.mm.ii. - che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €;
PRESA VISIONE dell’offerta pervenuta da IBS sas, acquisita al prot. dell’Ente al n. 9647
del 19/12/2018 che prevede, per l’anno 2019, l'erogazione, per la sede provinciale di
Macerata, degli stessi servizi al medesimo costo dell’anno 2018, così suddivisi:
 Prezzo del servizio per software MIX ESTERO e sistema WebCO comprensivo
della funzionalità COE stampa in ditta: Euro 2.638,00 + IVA;
 Prezzo del servizio per modulo CONSEGNA A DOMICILIO (da aggiungere al
prezzo di assistenza MIX ESTERO e WEBCO: Euro 500,00/anno + IVA per
corriere comprensivo di personalizzazioni e configurazioni;
VALUTATO, altresì di non aderire all’opzione della suddetta offerta relativamente alle
sessioni di formazione;
RITENUTO pertanto che gli oneri conseguenti alla stipula della suddetta convenzione
sono da considerarsi inderogabili ed indifferibili e rientrano pertanto nelle fattispecie di
cui all’art. 11 del suddetto D.P.R. n. 254 che disciplina la gestione provvisoria delle
spese;
VISTA l’istruttoria illustrata nel presente atto;
PRESO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle
verifiche relative al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dichiarati in autocertificazione, come prescritto dall’art. 32, comma 7, del medesimo
decreto, che l’ufficio sta provvedendo a verificare;
DETERMINA
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1. di affidare a IBS sas il servizio di assistenza/manutenzione programmi Mix Estero
e sistema WebCo per l’anno 2019, per un importo complessivo di € 3.138,00 +
IVA;
2. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in questione all’esito positivo delle
verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 5072016 e
s.m.i.;
3. di inviare copia della presente determinazione agli Uffici Contabilità e Controllo di
gestione, per quanto di competenza;
4. di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
camerale.
5. la immediata esecutività del presente atto.
Il Dirigente dell’Area 5 – Regolazione del Mercato
Dott. Roberto Pierantoni
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