DETERMINAZIONE N. 33 DEL 24 MAGGIO 2021
Oggetto: Affidamento diretto all’istituto cassiere BAPR delle nuove procedure tecniche ed
informatiche del PagoPA

Il Segretario Generale
- Preso atto che dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione - tra cui
anche le Camera di Commercio- , dovranno essere eseguiti attraverso il sistema e l’applicativo
informatico PagoPA e che in conseguenza di ciò non potranno, più essere effettuati in favore
dell'Ente pagamenti a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale;
-Considerato che , in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge, occorre dotare
l’Ente camerale del sistema e degli applicativi informatici PagoPA previsti dalle vigenti norme in
materia che consentano di gestire sia l’aspetto informatico del servizio di pagamento, sia quello
amministrativo contabile conseguente;
-Considerato tra l’altro che nella fase gestionale degli adempimenti i dipendenti autorizzati all’uso
dell’applicativo BANCOMAT, devono obbligatoriamente inserire tra le informazioni obbligatorie
che consentono l’esecuzione amministrativa contabile delle operazioni, il C.F. del soggetto che
esegue il pagamento e che detto adempimento , proprio per la natura dell’adempimento potrebbe,
nell’entità delle transazioni giornaliere, comportare in fase di digitalizzazione del codice errori di
imputazione;
-Considerato che i nuovi sistemi bancomat , prevedono la possibilità dell’inserimento del C.F.
attraverso lettura digitale della c.d. “ tessera sanitaria “ il che consentirebbe non solo di velocizzare
le operazioni ma anche di evitare errori di imputazione dei dati ;
-Preso atto che con recente provvedimento del 2020 il nuovo istituto cassiere della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia è la Banca Popolare Agricola di Ragusa e che dunque risulta quanto
mai opportuno e sostanziale richiedere a detto Istituto di credito il coinvolgimento per l’operatività
di detto servizio essendo tutte le transazione collegate al sistema di tenuta dei conti bancari ed
interconnessi alle esigenze del sistema operativo gestito dalla Società Infocamere (XAC);
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-Esaminato il preventivo di spesa pervenuto tramite Istituto Cassiere con nota mail del 19 aprile
2021 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale sotto la lettera
A);
-Ritenuto alla luce delle sopracitate considerazioni di accogliere la proposta formulata dall’Istituto
cassiere con nota mail del 19 aprile 2021 che prevede :
 un costo mensile per singolo POS pari ad euro 15,00;
 una commissione del transato su operazione bancomat pari a 0,75% ;
 una commissione del transato su operazione VISA / MASTERCARD pari a 1,60%;
per quanto in parte motiva
DETERMINA
Di accogliere la proposta commerciale formulata dall’Istituto cassiere della Camera di Commercio
Sud Est Sicilia quale appendice integrativa del servizio di tenuta della cassa ;
 di accogliere la proposta commerciale formulata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa
che, in dettaglio si allega alla presente determinazione sotto la lettera A);
 di imputare i costi derivanti dal presente provvedimento al conto 325056 centro di costo
BB01;
 di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione Bandi di gara e contratti –
“Delibere e determine a contrarre “.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli
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