
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 32 DEL 28/05/2021

OGGETTO: RELAZIONE SULLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
DELLA CAMERA - ANNO 2020 - EX ART. 26 COMMA 4 DELLA LEGGE 488/99 
(LEGGE FINANZIARIA DEL 2000).

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Maggio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Visto l’art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) e successive integrazioni, che 
regolamenta  le  procedure  di  acquisto  di  beni  e  servizi  effettuate  dalle  Pubbliche 
Amministrazioni,  che ha come obiettivo di  far conseguire alle PA benefici  in termini di  
economicità tramite la razionalizzazione degli acquisti, la semplificazione dei processi di 
acquisizione ed il contenimento della spesa mediante l’aggregazione della domanda.

Considerato che tale sistema ha attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 
compito di stipulare convenzioni in base alle quali le ditte fornitrici prescelte si impegnano 
ad accettare, alle condizioni economiche e contrattuali nelle stesse definite, ordinativi per 
la  fornitura  di  beni  e  servizi  fino  alla  concorrenza  di  quantitativi  preventivamente 
determinati.

Preso atto che con il D.M. 24 febbraio 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
conferito  alla  Concessionaria  Servizi  Informatici  Pubblici,  CONSIP  Spa,  l’incarico  di 



stipulare  le  convenzioni  di  cui  all’art.  26  L.  488/99,  attribuendo  alla  stessa  il  ruolo  di  
gestore del programma di approvvigionamento telematico di beni e servizi della PA, con la 
funzione aggiudicatrice.

Le PA possono ricorrere alle convenzioni  stipulate da Consip ma, in caso di  mancata 
adesione,  hanno  l’obbligo  di  utilizzare  i  relativi  parametri  di  prezzo-qualità  come limiti 
massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni.
E’ previsto inoltre, che i provvedimenti con i quali si effettuano in modo autonomo acquisti  
di beni e servizi, siano trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio 
delle funzioni di sorveglianza.

Annualmente il Segretario generale con il supporto dell’ufficio Personale, Programmazione 
e controllo elabora una relazione sui risultati conseguiti.

Per il 2020 il Segretario generale f.f. ha trasmesso la “Relazione sui risultati conseguiti ex  
art.  26 L.  488/99 dalla  Camera di  Commercio di  Lucca – anno 2020”  che allegata al  
presente documento ne diventa parte integrante.

Preso atto della Relazione sui risultati conseguiti elaborata dal Segretario generale f.f.

DELIBERA

1.- di approvare la Relazione sulle procedure di acquisto di beni e servizi della Camera 
anno 2020 – ex art. 26 c. 4 L. 488/99, che allegata al presente documento ne diviene parte 
integrante e sostanziale, e di  autorizzarne la trasmissione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,  
entro il mese di giugno. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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