Determinazione n. 11 del 23 febbraio 2021
Oggetto: Fornitura di n. 9 apparecchi POS per gli sportelli camerali aperti al
pubblico – Affidamento al Banco di Sardegna spa Gruppo BPER - CIG
Z2B308696E.
Il Dirigente ad interim dell’Area servizi di supporto
Premesso che con determinazione n. 2 del 21 dicembre 2020 è stato affidato
all’Istituto di credito Banco di Sardegna spa Gruppo BPER il servizio di tesoreria
della Camera di commercio di Cagliari-Oristano per il periodo 1/12/2020 –
30/6/2021;
Atteso che, in seguito all’accorpamento e alla costituzione della nuova Camera, si
rende necessario fornire gli sportelli aperti al pubblico di nuovi POS (n. 7 per la sede
di Cagliari e n. 2 per la sede di Oristano), strumento utile all'utenza per il pagamento
dei servizi offerti dalla Camera, con contestuale dismissione dei vecchi POS;
Considerato che i nuovi POS devono essere utilizzabili anche per i pagamenti
PagoPA;
Atteso che, con nota del 4 febbraio 2021, è stato chiesto al Banco di Sardegna di
presentare un preventivo di spesa per la fornitura dei predetti apparecchi POS;
Vista la nota del 4 febbraio 2021 (acquisita al protocollo con n. 3210 del 4 febbraio
2021) con la quale il Banco di Sardegna ha presentato un’offerta relativa a
apparecchi di ultima generazione, contenenti anche la funzione di pagamento
tramite PagoPA, con un software ANDROID, da collegare alla rete internet tramite
cavo di rete oppure con WIFI;
Atteso che:
- si prevedono circa 400/450 movimenti di cui 1/4 con carta di credito, 3/4 con
bancomat al mese, per un importo stimato di incassi pari a € 15.000,00;
- sulle circa 450 transazioni stimate, la Camera dovrebbe pagare un costo fisso a
transazione di € 0,05 (€ 22,50 al mese) più lo 0,75% sul transato a bancomat (€
80,00 al mese) e 1,65% sul transato a carta di credito (€ 60,00 al mese);
- il costo mensile di noleggio del POS è di € 20,00/mese per un totale di € 180,00
al mese per n. 9 apparecchi;
- il costo mensile totale è così ripartito: € 180,00 per il noleggio dei POS € 165,00
per le transazioni per un totale mensile di € 345,00 (a fronte di un incasso stimato
di € 15.000,00);
- il costo delle commissioni di acquiring corrisponde a € 22,50;
Dato atto quindi che il costo complessivo da sostenere per l’erogazione del servizio
in argomento nel periodo da febbraio a dicembre 2021 ammonta a € 4.042,50 (IVA
esente);
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Accertato che l’affidamento del servizio di fornitura e gestione dei POS segue un
percorso autonomo rispetto al contratto di gestione del servizio di cassa della Camera
affidato al Banco di Sardegna S.p.a. fino al 30.06.2021, rendendo perciò possibile
continuare a utilizzare i POS a prescindere dall’Istituto di credito che svolgerà il
servizio di cassa a seguito di nuova procedura di affidamento;
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 (Codice dei contratti
pubblici), come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, che stabilisce che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti
di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Vista la legge n. 55/2019 e l’aggiornamento delle Linee guida n. 4 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) in relazione agli affidamenti di modico valore
(inferiori a € 5.000,00);
Atteso che la verifica del DURC del Banco di Sardegna ha dato esito positivo
(INAIL_ 26126327, scadenza 13/6/2021);
Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;
- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione
del Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato
con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione
del Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del
Consiglio camerale n. 8 del 26.10.2012;
Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di
Cagliari-Oristano n. 1 del 16 dicembre 2020, ratificata con deliberazione della Giunta
Camerale n. 4 del 12 gennaio 2021, con la quale, facendo seguito alla presa d’atto da
parte del Consiglio Camerale nella seduta di insediamento, è stato confermato
l’incarico di Segretario Generale della nuova Camera al dr. Enrico Salvatore
Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono
necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree
Organizzative in cui è articolata la Struttura dell’Ente;
Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
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Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
Atteso che gli oneri in argomento, inderogabili e indifferibili al fine di assicurare
all’utenza il servizio di pagamento in esame e un più agevole espletamento delle
attività istituzionali dell’ente, pari all’importo complessivo di € 4.042,50 (IVA
esente) per il periodo febbraio/dicembre 2021, graveranno sul conto n. 325056
“Oneri per la riscossione di entrate” centro di costo BB04, di cui si terrà conto in
sede di predisposizione del preventivo economico del 2021;
Accertata la corretta imputazione contabile di cui al punto precedente, con la
precisazione che al momento si opera su un budget provvisorio che potrebbe subire
variazioni in ordine alla numerazione e descrizione dei conti e dei centri di costo,
nonché effettuati positivamente i controlli e riscontri contabili e fiscali delle somme
spettanti dal Servizio “Bilancio contabilità e finanza”, ai sensi dell’art. 15 comma 2
del citato D.P.R. 254/2005;
Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
1. di affidare all’Istituto di credito Banco di Sardegna spa Gruppo BPER la
fornitura di n. 9 apparecchi POS da installare negli sportelli aperti al pubblico (n.
7 per la sede di Cagliari e n. 2 per la sede di Oristano), per il periodo da febbraio
a dicembre 2021, per un importo complessivo di € 4.042,50 (IVA esente);
2. di imputare l’onere relativo sul conto di budget n. 325056 “Oneri per la
riscossione di entrate” – centro di costo BB04, del preventivo economico del
2021;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, costituente elemento conoscitivo da
rendere pubblico, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web http://www.ca.camcom.gov.it)
secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009,
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conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di
commercio di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente.
Cagliari, 23 febbraio 2021
Il Dirigente ad interim
dell’Area servizi di supporto
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Firmato digitalmente da
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