
DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 31 DEL 09/04/2013

Oggetto: Servizi DOGE 2013 - Adesione.
=====================================================================

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’ art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di 
vertice delle Camere di Commercio;

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente le norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

- VISTA la deliberazione n. 17 del 28.12.2012 con la quale il Consiglio camerale ha approvato 
il preventivo economico 2013 della Camera di Commercio di Isernia;

- VISTA la deliberazione n. 67 del 28.12.2012 con la quale la Giunta camerale ha approvato il  
budget e gli obiettivi generali dell’Ente per l’anno 2013;

- VISTA la  nota del  27.02.2013 di  “IC” Outsourcing,  con la  quale  si  rimetteva  la  migliore 
offerta per la il servizio di gestione archivistica informatizzata presso i loro depositi;

- CONSIDERATO che la “IC” Outsourcing è una società partecipata dall’Ente camerale e che 
l’affidamento diretto della gestione di beni e servizi ad una propria società non necessita del 
ricorso  alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  prescritte  dalle  disposizioni  vigenti,  giusta 
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8756 del 6 giugno 2002;

- RITENUTO necessario aderire anche per l’anno 2013 al servizio DOGE per lo stoccaggio dei 
documenti del Registro Imprese presso i depositi della “IC” Outsourcing;

- VERIFICATO che le tariffe del servizio sono:
Scatola standard (cm 26x35x27)                      € 0,40 mese                 € 4,80 anno
Faldone standard (cm 10x35x27)                     € 0,20 mese                 € 2,40 anno
Bauli                                                                 € 3,25 mese                 € 39,00 anno

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Potena)
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d e t e r m i n a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;

- di aderire per l’anno 2013 all’offerta di “IC” Outsourcing relativa alla gestione archivistica 
informatizzata presso i loro depositi dei documenti del Registro Imprese secondo le tariffe 
sopra riportate;

- di imputare i costi per il servizio DOGE sul conto 325050 CDR D302 del budget 2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Potena)

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di
Isernia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93




	DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 31 DEL 09/04/2013
	IL SEGRETARIO GENERALE
	VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’ art. 1, comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio;
	VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

