Oggetto: fornitura servizio di analisi documentali e fisiche su giocattoli per attività di
sorveglianza del mercato e la tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza
e conformità dei prodotti - progetto VIMAR
IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 SERVIZI INTERNI
●

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);

●

Atteso che la Camera di Commercio delle Marche è stata costituita lo scorso 31 ottobre
(mediante accorpamento delle Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata e Pesaro-Urbino, come da decreto MISE del 16.2.2018), subentrando nella titolarità
dei contratti in essere che afferivano alle preesistenti Camere di Commercio;

●

Atteso altresì che al momento la Camera di Commercio delle Marche non ha completato la
propria registrazione al portale https://www.acquistinretepa.it che gestisce i suddetti strumenti
di Consip SPA, essendosi costituita il 2 novembre us ed essendo ancora in corso di
definizione il suo assetto organizzativo e funzionale;

●

Vista la richiesta di acquisto del 3 dicembre us (dell'Ufficio Metrologia legale, a firma del
dirigente dell’area 5 “Regolazione del mercato”) per l'acquisto di un pacchetto di controlli sulla
sicurezza dei giocattoli, da cui si evince quanto segue:
-

la fornitura richiesta è necessaria per realizzare quanto previsto nella “Convenzione
per la sorveglianza del mercato e la tutela dei consumatori con particolare riferimento
alla sicurezza e conformità dei prodotti” stipulata tra l'Unioncamere e la Camera di
Commercio di Ancona in data 4.6.2018, come da determinazione presidenziale
d’urgenza num. 2 / 23.5.2018

ratificata dalla Giunta con delibera 75 / 18.6.2018

(attività che dovranno essere concluse entro il 31/12/2018;
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-

la fornitura consiste nelle analisi documentali su 20 campioni e, su 6 campioni tra
questi 20, nelle analisi fisiche, atte ad attestare la conformità o meno ai requisiti minimi
di sicurezza;

-

nello specifico, si tratta di Analisi documentali ed analisi di conformità ai requisiti
previsti dalle normative di riferimento EN 71-1, EN 71-2 ed EN71-3;

-

per l'effettuazione delle analisi, nella banca dati VIMER (da cui attingere per
l'individuazione del laboratorio, come da succitata convenzione Unioncamere) sono
presenti n. 4 laboratori idonei per le analisi in fattispecie; di questi, due non presentano
nel loro tariffario l'analisi documentale, mentre dei restanti altri due laboratori, il terzo
(l’Istituto

Italiano

Sicurezza

Giocattoli)

risulta

aver

effettuato

la valutazione

documentale di alcuni dei giocattoli prelevati per essere sottoposti a prove di
laboratorio, pertanto si ritiene di identificare il quarto laboratorio, “PointLab srl (PI) - CF
PIVA 01877340503” quale più idoneo alle esigenze del servizio;
-

il suddetto laboratorio ha presentato una proposta per l'effettuazione delle analisi sopra
descritte (prot 5495 del 30.11.2018) per un costo totale di € 9.700,00 + 2.1354,00 =
€11.834,00 da cui si evince che le tariffe applicate da PointLab sono in linea con le
tariffe che l'Unioncamere rimborsa per tali attività;

-

per il finanziamento delle analisi in questione, è stato disposto apposito stanziamento
con determina dirigenziale num. 253 / 29.10.2018;

●

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 l’art. 36 – comma 2 del Codice degli appalti Pubblici emanato con D.Lgs. n.
50/18.4.2016, e ss.mm.ii. - che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €;

●

Accertato il possesso dei requisiti di carattere generale del fornitore;

●

Vista l’istruttoria illustrata nel presente atto, disposta dal responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Grazia Capriotti;

●

Verificata la necessaria disponibilità economica sul provvedimento num. 283 / 2018 in capo alla
Camera di Commercio di Ancona (come da succitata determina dirigenziale num.
253/29.10.2018);

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

2

Determina
●

di acquisire dall’impresa PointLab srl l'effettuazione delle analisi di cui in narrativa (come da
succitato preventivo) al costo totale di € 11.834,00 (compresa iva al 22%);

●

di inviare copia della presente determinazione all’Ufficio Metrologia Legale, agli Uffici
Contabilità e Controllo di gestione, per quanto di competenza;

●

di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale.

●

la immediata esecutività del presente atto.
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI
Loreno Zandri

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005
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