OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON TASK SRL PER ADESIONE AL PORTALE
TERRITORIALE SINP E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE PER L’ANNO 2019 - CIG
Z2D2666B15
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
PRESA VISIONE della determinazione dirigenziale num. 127 del 16/11/2017 con la quale la
Camera di Commercio di Macerata ha stipulato, per il biennio 2017/2018, una convenzione con la
“TASK SRL” di Macerata - C.F e P.IVA 01369040439 - relativa alla gestione del portale
territoriale provinciale SINP al quale aderiscono la provincia di Macerata, i Comuni della provincia
di Macerata e altre amministrazioni pubbliche del territorio, per i seguenti servizi:
1.
link al sito istituzionale della C.C.I.A.A. di Macerata
2.
presenza delle informazioni della C.C.I.A.A. di Macerata (eventi, bandi e concorsi, servizi,
etc), le quali vengono aggregate a quelle degli altri enti aderenti; L’integrazione delle
informazioni suscettibili di maggiore frequenza di aggiornamento avviene mediante web
services. Il punto include la formazione di avvio al referente tecnico della sede provinciale
di Macerata;
3.
manutenzione dei tools di inserimento/aggiornamento;
4.
assistenza tecnica/helpdesk (dal lunedì al venerdì esclusi festivi dalle 8,30 alle 13,30 e
dalle 15 alle 17) relativamente alle attività di cui ai punti precedenti;
5.
spazio hosting per i servizi web collegati al sito camerale;
6.
gestione e manutenzione back up e help desk del suddetto spazio hosting;
CONSIDERATO che i termini della suddetta convenzione scadranno il 31 dicembre 2018 e che, in
attesa dell’implementazione del nuovo sito della Camera di Commercio delle Marche, alcune
funzioni fondamentali del sito della ex Camera di Commercio di Macerata sono attualmente
collocate nello spazio hosting previsto dalla convenzione;
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 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, né di prodotti specifici nel Me.P.A. relativi
all’intero pacchetto di servizi sopra elencati, in quanto creati e gestiti esclusivamente da TASK;
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VISTO l’art. 36 – comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici emanato con D.Lgs. n.
50/18.4.2016, e ss.mm.ii. - che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €;
PRESA VISIONE del preventivo inviato da TASK Srl, acquisito al protocollo al n. 8612 del
14/12/2018 che prevede, per l’anno 2019, l'erogazione degli stessi servizi della convenzione
per il 2018, al costo di € 2.590,00 + IVA;
ATTESO che la sottoscrizione della convenzione con la TASK SRL per l’anno 2019 presenta
le seguenti caratteristiche:
- permette di dare continuità al servizio di adesione al portale territoriale SINP delle
pubbliche amministrazioni del territorio della provincia di Macerata;
- permette di dare continuità al servizio di hosting sia per gli applicativi web specifici
sviluppati dalla sede provinciale di Macerata, sia per un ambiente di test per la
progettazione e sviluppo di nuovi servizi telematici;
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, disposta dal Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Grazia Capriotti;
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
1. di affidare a TASK Srl per l’anno 2019, la gestione del portale territoriale SINP e dei
servizi di base, esplicitati in premessa, per un importo di € 2.590,00 + 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 Segretario Generale f.f.
Fabrizio Schiavoni
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