DETERMINAZIONE N. 26 DEL 21 febbraio 2020

OGGETTO: Acquisto ricevitori infrarossi e relativi auricolari per impianto di traduzione
simultanea
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
VISTA la nota del responsabile dell'ufficio di Coordinamento Informatico - geom Stefano Alì – prot.
N° 4068 del 21/02/2020 che di seguito si riporta:

Lo scorso 17 febbraio, alle ore 13.25, ricevevo telefonata dalla Segreteria che mi
rappresentava la necessità e l’urgenza – in vista dell’evento del 4 marzo – di acquistare
ulteriori ricevitori compatibili con il sistema di traduzione simultanea.
Gli apparecchi in atto in uso (FBT mod RX-E004XP) non sono più in produzione ed è stata,
quindi, contattata la casa costruttrice FBT ottenendo, dalla responsabile commerciale, la
quotazione allegata.
Considerato che si trattava di apparecchi non più in produzione, mi sono messo in contatto
con la casa costruttrice FBT per verificare se fossero disponibili fondi di magazzino.
La quotazione era elevata, anche considerato che nel 2009 quegli apparecchi erano stati
acquistati a € 115,00 ciascuno e che si trattava di materiale non più in catalogo. La
quotazione ammontava, infatti, a € 166,00.
La responsabile commerciale mi ha, però, spiegato che che per policy aziendale e per
contratti con agenti e distributori, all’utente finale deve necessariamente essere indicato il
prezzo dell’ultimo listino disponibile. La scontistica può essere applicata esclusivamente
attraverso la rete di vendita: agente e distributore.
Ho quindi acquisito il recapito dell’Agente di zona che ho immediatamente contattato.
Poco dopo l’agente mi forniva nuova quotazione
Per i ricevitori: € 103,60
Per gli auricolari da connettere ai ricevitori: € 6,25
oltre IVA e spese di trasporto pari al 3%
In fase di primo acquisito (vedi determinazione del Segretario Generale n° 105/2009) i costi
da offerta allegata al verbale di apertura buste era pari a:
Per i ricevitori: € 115,00
Per gli auricolari da connettere ai ricevitori: € 12,00
oltre IVA
L’agente mi ha anche indicato il distributore di riferimento presso cui effettuare l’acquisto:
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Strano S.p.A.
3 STRADA N. 36 ZONA INDUSTRIALE
95121 – CATANIA
TEL. 095/523411
P. I.V.A.: 00672150877
Infine si rassegna che FTB ha rappresentato che i suoi magazzini dispongono degli ultimi 50
ricevitori e che su tali ultimi ricevitori, non essendo più in catalogo, non è stato ancora
effettuato il prescritto controllo di qualità.
Per questa ragione e considerato il vantaggio economico dell’offerta, si suggerisce di
acquistare l’intero stock di ricevitori funzionanti ancora disponibili presso FTB fino a un
massimo di 50 ricevitori.
CONSIDERATO che l’acquisto di che trattasi riveste carattere di necessità e urgenza;
VISTO il DPR 02/11/2005 n. 254 Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTA la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto
Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed
integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
VISTO il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;Vista la L.
R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo
12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni, e
il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
VISTO il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L.R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il comma 1 dell’art. 37 del suddetto decreto legislativo, il quale consente alle stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
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telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di potere
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro;
PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto vigente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

DETERMINA
− di autorizzare l'Ufficio di Provveditorato all’acquisto dei ricevitori infrarossi RXE004XP al costo
di € 103,60 + IVA + spese di trasporto al 3% cadauno fino a un massimo di 50 unità con le
modalità indicate dall’agente FBT;
− di autorizzare l’Ufficio di Provveditorato all’acquisto di n° 50 auricolari modello RXE62A al
costo di € 6,25 + IVA + spese di trasporto al 3% cadauno con le modalità indicate dall’agente
FBT;
− di imputare la spesa presunta di € 5.657,28 oltre IVA al CdC 111100 BB01 del Bilancio
camerale;
− di pubblicare il presente atto nel sito camerale nelle seguenti sezioni dell’Amministrazione
Trasparente:
▪ Provvedimenti → Provvedimenti dei Dirigenti → Provvedimenti del Segretario Generale
▪ Bandi di gara e Contratti → Delibere e determine a contrarre
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dr. Rosario Condorelli)
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