
 
 

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 17 DICEMBRE 2019
OGGETTO: Affidamento in house servizi IT triennio 2020 - 2022.

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  (“Codice  dei  contratti”),  che  esclude 

l’applicazione del “Codice” nelle procedure di affidamento "in house";
- le  determinazioni  di  affidamento  dei  servizi  IT  –  Information  Technology,  a 

Digicamere S.c.a.r.l:
◦ n.  254/2016:  Servizio  di  Server  Virtuale,  €  4.559,00/anno e Gestione Dominio 

triennio 2017 -2019, € 80,00/PDL (Postazione Di Lavoro);
◦ n. 244/2017: Supporto misure minime ICT biennio 2018 -2019, € 35,00/PDL;
◦ n. 29/2018: Servizio gestione PDL 1° e 2° livello dal 01.03.2018 al 31.12.2019, € 

108,00/PDL;
- la deliberazione di n. 104/GC/2016, con cui sono stati approvati il nuovo testo dello 

statuto di Digicamere  S.c.a.r.l, conforme alle disposizioni del Decreto legislativo 19 
agosto 2016 n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e lo 
schema di patti para-sociali fra i soci; 

- l'iscrizione nell'elenco delle società “in house”, ai sensi dell'art.  192 del D. Lgs. n. 
50/2016, approvata con deliberazione del Consiglio di ANAC n. 579 del 2 maggio 
2018; 

considerato  che  la  crescente  informatizzazione  delle  procedure  e  l’evoluzione  dei  sistemi 
richiede risorse professionali in possesso di adeguate competenze, costantemente aggiornate e 
specializzate  sia  nel  software  che  nell’hardware,  al  fine  di  evitare  blocchi  nel  lavoro 
quotidiano e nei servizi all'utenza; 
accertato che, data l’attuale configurazione dei servizi, non risulta possibile destinare a tale 
attività personale interno; 
tenuto  conto  che  nell'organico  di  Digicamere  S.c.a.r.l.  sono presenti  le  risorse  tecniche  e 
gestionali  necessarie  per  la  conduzione  delle  attività  in  oggetto,  coordinate  attraverso 
un'infrastruttura tecnologica dedicata; 
esaminata la proposta trasmessa da Digicamere S.c.a.r.l e registrata al protocollo camerale n. 
15191 del 12 dicembre 2019, con le indicazioni tecniche di prestazione dei servizi ed alle 
seguenti condizioni economiche:
Servizio Postazioni 

21/11/2019
Costo 

unitario 
(annuale)

Corrispettivo annuo

Gestione delle PDL 41 € 97,20 € 3.985,20

Interventi On Site Forfait € 2.000,00



 
 

(5 gg/anno)

Supporto misure minime ICT 41+1 € 35,00 € 1.470,00

Server Virtuale 1 € 3.492,80

Gestione Dominio 41 € 72,00 € 2.952,00

Totale annuo € 13.900,00

TOTALE 2020/2022 € 41.700,00 + IVA
preso  atto  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020 Digicamere  S.c.a.r.l sarà  incorporata  per 
fusione  in  Infocamere S.C.p.a.,  società  in  house  del  sistema camerale,  iscritta  nell’elenco 
ANAC con delibera n. 1042 del 20 novembre 2018, che subentrerà pertanto nella titolarità di 
tutti i rapporti attivi e passivi;
verificato  che  fino  ad  oggi  i  servizi  sono  stati  svolti  da  Digicamere  con  professionalità, 
competenza, celerità e adeguatezza di risorse in rapporto a quanto richiesto;
ritenuto,  pertanto,  di  proseguire  nell’affidamento  “in house”  dei  servizi  IT per  il  triennio 
2020/2022;
con l’assistenza della Responsabile della 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 del 24 giugno 2013;
con l’assistenza della Responsabile della U.O. “Ragioneria”, Novella Parravicini,

determina
1. di  affidare a Digicamere S.c.a.r.l. i servizi IT – Information Technology, per il triennio 

2020 – 2022 alle condizioni tecniche ed economiche indicate nella proposta trasmessa e 
registrata al protocollo camerale n. 15191 del 12 dicembre 2019, per un importo annuo di 
€ 13.900,00 oltre Iva;

2. di imputare l’onere stimato per il triennio 2020-2022, € 42.700,00 + Iva, per un totale di € 
52.094,00 Iva compresa, al conto 325050 AB01 – Spese per l’automazione dei servizi 
delle competenti annualità di bilancio, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 254/2005.

La Responsabile della unità operativa
             “Provveditorato”
          (Roberta Zugnoni)
        firmato digitalmente

La Responsabile della unità operativa
             “Ragioneria”
         (Novella Parravicini)
         firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
    (Marco Bonat)
 firmato digitalmente
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