
DETERMINAZIONE N. 021 / S.G. 

Oggetto:  

INFOCAMERE SPA SOCIETÀ CONSORTILE DELLE CCIAA: MANUTENZIONE 

RETE LOCALE E DEGLI APPARATI DI RETE ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.179/S.G. del 05/11/2012 con la quale venivano 

aggiornate le apparecchiature della rete locale della Camera di Commercio; 

Ritenuto necessario ed opportuno garantire e mantenere un elevato livello di 

funzionamento dell’intera struttura informatica interna, e ravvisato che per tale finalità 

si deve ricorrere a strutture specializzate capaci di fornire assistenza telefonica di 

supporto sistemico, un controllo in tempo reale delle criticità della rete locale e 

geografica, ed un efficiente servizio di manutenzione hardware degli apparati di rete; 

Preso atto dell’offerta di “INFOCAMERE” Società Consortile di Informatica delle 

Camere di Commercio Italiane per azioni prot. 21878/2012 (ns. prot. 26847 del 

29/10/2012) riguardante l’assistenza della rete locale e la manutenzione hardware degli 

apparati di rete per l’anno 2013 al costo di € 2.700,00 + IVA per la rete locale ed € 

1.200,00 + IVA per la manutenzione hardware; 

Tenuto conto che i servizi offerti sono così articolati: 

- supporto sistemico per la gestione e l’aggiornamento della configurazione di rete 

locale; 

- aggiornamento firmware degli apparati di rete locale; 

- controllo in tempo reale dello stato della rete locale e geografica; 

- produzione automatica di report sul traffico della rete geografica; 

- risoluzione dei guasti hardware bloccanti di switches tramite la sostituzione degli 

appartati non più funzionanti con dispositivi di modello uguale o superiore in termini 

di potenza elaborativi e numero di porte; 

Visto il codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, che 

ha recepito la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture ed 

in particolare ha consacrato i principi comunitari atti a garantire la piena libertà di 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza a tutti gli operatori 



economici sul territorio comunitario nonché a fissare adeguati sistemi e procedure di 

gara che costituiscono regola e condizione per procedere agli appalti da parte delle P.A.; 

Dato atto che l’affidamento in via diretta dei servizi ad una società esterna 

costituisce una caso eccezionale, di legittima deroga alle ordinarie procedure di gara, 

qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla dottrina e dalla giurisprudenza 

comunitaria e nazionale per rendere compatibile l’affidamento diretto di servizi 

all’esterno con i principi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 /2006 

secondo il modello di gestione denominato “in house providing”; 

Richiamata la determinazione n.110/S.G. del 11/06/2008, in particolare la parte 

in cui si approfondisce il caso della società consortile INFOCAMERE SPA riscontrandone 

in linea di principio tutti i requisiti sopraccitati necessari a configurare una impresa 

pubblica che opera secondo il modello della “in house providing”; 

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno, per tutti i motivi sopra esposti, affidare 

l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature di rete locale alla Società 

INFOCAMERE; 

Valutato che la spesa relativa ai servizi, per un totale di € 4.719,00 IVA inclusa, 

trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 

assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 

19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: FD 05; 

- Sottoconto: 325050 (Automazione servizi); 

- Conto: a) Prestazione Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 93.950,00; 

d e t e r m i n a  

1) di affidare ad “INFOCAMERE” Società Consortile di Informatica delle Camere di 

Commercio Italiane per azioni, al costo complessivo di € 4.719,00 IVA inclusa, il 

servizio di assistenza rete locale e manutenzione apparati hardware per l’anno 2013; 



2) di disporre, per il finanziamento della relativa spesa, l’utilizzo del budget direzionale 

assegnato al Segretario Generale con propria determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 

19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: FD 05; 

- Sottoconto: 325050 (Automazione servizi); 

- Conto: a) Prestazione Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Utilizzo: € 4.719,00; 

3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento 

la D.ssa Sonia Cimonetti - Responsabile Area Servizi Patrimoniali, Contratti Pubblici 

e Gestione Risorse Umane; 

4) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.18 del D.L. 83 del 22/06/2012 convertito in Legge 134/2012, sul sito internet 

della Camera nella cartella “Trasparenza, valutazione e merito”; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 8 febbraio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


