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OGGETTO: Affidamento in house a Digicamere Scarl del servizio di supporto al personale 

IT camerale, ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. n. 50/2016. 

         

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti: 

 l’art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013; 

 il D.P.R. n. 254/2005 recante il Regolamento di contabilità delle Camere di 

Commercio; 

 l’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti) che esclude 

l’applicazione del Codice nelle procedure di affidamento nelle quali ricorrono le 

seguenti condizioni: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica affidataria un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: 

b)  oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice 

controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione 

aggiudicatrice; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 

privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla 

legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza 

determinante sulla persona giuridica controllata;  

atteso che, in considerazione degli elementi sopra evidenziati, Digicamere S.C.a.r.l. è 

qualificabile quale società “in-house” per la Camera di commercio di Sondrio, essendo 

costituita con la precipua finalità di svolgere attività di autoproduzione di beni e servizi 

strumentali ai propri soci; 

considerato  che, a seguito della conversione del rapporto di lavoro dell’Ing. Angelo Mariani, 

da tempo pieno a part-time al 22,22%, all’interno dell’organico camerale non sono 

disponibili competenze in campo informatico in grado di risolvere problematiche di 

complessità medio/alta e che, quindi, si rende necessario ricorrere ai servizi di Digicamere 

S.C.a.r.l., per integrare il referente informatico camerale, competente  nella soluzione delle 

problematiche di base, nella gestione delle attrezzature e dei sistemi informatici secondo 

criteri che garantiscano economicità ed efficacia;  

visto il preventivo trasmesso da Digicamere S.C.a.r.l. e registrato al protocollo n. 4179 del 21 

aprile 2017 riferito ad un servizio di supporto da remoto al personale della Camera, relativo 

alla manutenzione/assistenza delle postazioni di lavoro (PdL) site presso la sede camerale di 

Sondrio e la sede distaccata di Nuova Olonio, da maggio 2017 sino al 31 dicembre 2019 alle 

seguenti condizioni: 

- Garanzia presidio disponibilità del servizio, canone fisso 

triennio maggio 2017 – dicembre 2019      €    3.100,00  
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- Attivazione piattaforma e servizio telefonico, una tantum   € 400,00 

Totale costi fissi        €    3.500,00  

atteso che si aggiunge a detti costi il costo di  € 50/ora per gli interventi di supporto remoto, 

attivabili a richiesta, previa quantificazione delle ore di intervento;  

ritenuta congrua l’offerta trasmessa, in virtù della professionalità, affidabilità tecnologica e 

supporto assicurato; 

con l’assistenza della Responsabile dell’U.O. “Provveditorato”, Roberta Zugnoni, ai sensi 

dell’articolo 15 comma 2 lettera a) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, approvato con deliberazione n. 96/GC/2013; 

con l’assistenza della Responsabile dell’U.O. “Ragioneria”, Novella Parravicini, 

determina 

1. di affidare a Digicamere S.C.a.r.l. il servizio di supporto da remoto per la 

manutenzione/assistenza delle postazioni di lavoro (PdL) site presso la sede camerale 

di Sondrio e la sede distaccata di Nuova Olonio dal  1° maggio 2017 al 31 dicembre  

2019  alle condizioni previste nell’offerta in premessa riportata; 

2. di imputare i conseguenti oneri, pari a € 1.175,04 per il 2017 e a € 1.162,56 annui per 

il  2018 e 2019, al conto 325050 AB01 – Spese per l’automazione dei servizi del 

Budget direzionale 2017 e dei successivi anni di competenza. 

 

   

        La Responsabile del Procedimento 

                   (Roberta Zugnoni) 

            firmato digitalmente 

 

        La Responsabile dell’U.O. “Ragioneria” 

                    (Novella Parravicini) 

               firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

               firmato digitalmente 
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