
DETERMINAZIONE N. 129 / S.G. 

Oggetto:  

INFOCAMERE SPA SOCIETÀ CONSORTILE DELLE CCIAA: FORNITURA 

SISTEMI E SERVIZI DI VIDEOCOMUNICAZIONE - CUP E79D13000090005. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Considerata la sempre maggiore diffusione dello svolgimento in modalità 

“videoconferenza” di riunioni, corsi, seminari, conferenze ecc. che consente di 

partecipare ai vari eventi fuori sede con un notevole risparmio sui costi di missione; 

Ritenuto di dotare la Camera di Commercio di un nuovo sistema  di 

videoconferenza che permetta di effettuare connessioni punto-punto e punto-multipunto, 

sia all’interno del Sistema Camerale che con utenti connessi su Internet o su linee 

ISDN; 

Vista la proposta di InfoCamere S.p.A. prot. 2580/2013 del 01/02/2013  dalla 

quale risulta che la stessa è in grado di fornire tali servizi attraverso la propria 

infrastruttura tecnologica e di rete geografica e consente di sfruttare i vantaggi della 

Rete InfoCamere messa a disposizione del sistema camerale, potendo colloquiare con 

altri sistemi, anche multi conferenza ed esterni alla rete stessa; 

Vista altresì la nota del 4 luglio 2013 con cui il Vice Segretario Generale 

rappresenta l’opportunità di acquisire i seguenti servizi ed apparati proposti da 

Infocamere con la nota di cui sopra: 

- connessione IC- Rete (costo incluso nel prezzo dell’unità di videoconferenza), 

- assistenza base al canone di € 1.500,00 + IVA annui (a decorrere dal secondo anno di 

utilizzo), 

- n.2 user aggiuntive per accesso la PC CMA Desktop a videoconferenza H323 al 

costo di € 300,00 + IVA  cad., 

- Unità Videoconferenza per installazione su mobile o mensola comprensiva dei 

seguenti componenti: 

§ Videoconferenza Polycom HDX7000 1080p HD con telecamera e mic. Array 

(inclusa assistenza Polycom VC Premier 12 mesi), 

§ Set cavi audio video per connessione PC, 



§ Intervento c/o cliente per istallazione e formazione, 

Costo totale € 8.500,00 + IVA; 

- N.1 monitor LED 47” Full HD (1920x1080) completo di casse acustiche e staffa a 

parete, incluso intervento di installazione presso la Camera € 1.300,00 + IVA; 

Considerato che, in deroga alle ordinarie procedure di acquisizione di beni e 

servizi previste al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la 

dottrina e la giurisprudenza comunitaria e nazionale considerano legittimo l’affidamento 

diretto di servizi  secondo il modello di gestione denominato “in house providing”, 

caratterizzato dalla presenza dei seguenti requisiti: 

a) il soggetto affidatario, sebbene costituito in forma privata di società, deve essere 

totalmente finanziato con capitale pubblico, 

b) la Pubblica Amministrazione committente, come socio titolare del capitale pubblico 

sottoscritto, deve esercitare nei confronti della società un cosiddetto “controllo 

analogo”, ossia deve esercitare sull’impresa esterna un controllo simile a quello che 

esercita sui propri uffici, mediante adeguato potere di indirizzo, coordinamento e 

controllo sulle attività da essa svolte, 

c) l’impresa affidataria deve operare secondo il principio della “prevalenza dell’attività 

resa a favore delle P.A. appartenenti alla compagine sociale”; 

Dato atto che la società consortile Infocamere Scrl ha provveduto ad apportare 

alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni statutarie, in linea con le posizioni 

maturate e consolidate dalla giurisprudenza, comunitaria e nazionale, per essere 

allineate al caso di affidamento diretto di beni e servizi in deroga ai principi del D.Lgs. 

163/06 - di recepimento della normativa comunitaria in materia - a società esterne 

secondo il modello “in house providing”, ovvero di acquisizione dei servizi in 

outsourcing da società strumentali dell’Ente; 

Richiamata la determinazione n.110 del 11/06/2008 nella 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, 

acquisire i sistemi ed i servizi di VideoComunicazione, come sopra descritti, dalla 

Società consortile di informatica delle Camere di Commercio Infocamere SpA; 

Visto che è stato attivato il seguente Codice Unico Progetto (CUP) per l’importo 

relativo all’acquisizione dell’unità di Videoconferenza completa del relativo monitor: 

E79D13000090005;  

Valutato che la spesa relativa alla fornitura dell’unità di videoconferenza e del 

relativo monitor, 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, in coerenza alla delibera di Giunta n.107 del 19/12/2012 di 

approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013, (“Approvazione dei budget 

gestionali per l’anno 2013”): 

Fornitura videoconferenza completa di monitor 

- Budget Area organizzativa: FD04 

- Sottoconto: 111300 (Macchine e attrezzature elettroniche) 

- Conto: F) Immobilizzazioni materiali  

- Mastro: Piano degli investimenti 

- Disponibilità attuale: € 59.892,27 

Canone assistenza e canone per user aggiuntive 

- Budget Area organizzativa: FD05 

- Sottoconto: 325050 (Automazione servizi) 

- Conto: a) Prestazione Servizi 

- Mastro: 7) Funzionamento 

- Disponibilità attuale: € 72.642,34; 

d e t e r m i n a  

1) di acquisire da InfoCamere” Società Consortile di Informatica delle Camere di 

Commercio Italiane per azioni i sistemi di e servizi di VideoComunicazione come da 

offerta prot. 2508/2013 FFCC57 del 01/02/2013 (acquisita al protocollo camerale 

2580 del 05/02/2013) e specificata in premessa con un costo di € 9.800,00 + IVA una 



tantum e canoni annui di assistenza e user aggiuntive pari ad € 600,00 + IVA per il 

primo anno ed  € 2.100,00 + IVA a partire dal secondo anno; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa, relativa alla fornitura dell’unità di 

videoconferenza completa di monitor, 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 del 19/12/2012 (“Approvazione 

dei budget gestionali per l’anno 2013”), come segue: 

- Utilizzo: € 11.858,00 

- Budget Area Organizzativa: FD04 

- Sottoconto: 111300 (Macchine e attrezzatura elettronica) 

- Conto: F) Immobilizzazioni materiali  

- Mastro: Piano degli investimenti; 

3) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa alle n.2 user aggiuntive per 

accesso da PC, per l’anno 2013, 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 del 19/12/2012 (“Approvazione 

dei budget gestionali per l’anno 2013”), come segue: 

- Utilizzo: € 726,00  

- Budget Area Organizzativa: FD05 

- Sottoconto: 325050 (Automazione servizi) 

- Conto: a) Prestazione servizi 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

1) di autorizzare al Conto 325050 dell’uscita dei bilanci di competenza degli esercizi 

successivi, gli stanziamenti annui necessari per i canoni di manutenzione e user; 

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

 
Pesaro, 30 agosto 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


