
DETERMINAZIONE N. 171/SG DEL 11 NOVEMBRE 2014
OGGETTO: INFOCAMERE SPA SOCIETA’ CONSORTILE DELLE 

CCIAA: FORNITURA DI RETE WI-FI GUEST - (CUP 
E79G14000140005).

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la richiesta del Vice Segretario Generale Vicario – Conservatore Registro Imprese Dott.  

Loreno Zandri del 02/10/2014 relativa all’installazione di un impianto Wi-Fi presso la sede 

camerale, al fine di consentire l’accesso a internet ad utenti esterni;

Vista altresì la nota prot. 22390/2014 FMCA rg del 05/06/2014 con cui InfoCamere propone 

la realizzazione di un sistema Wi-Fi in modalità base, non espandibile oltre ai tre dispositivi 

radio di accesso Wi-Fi (Access Point) costituito dalle seguenti componenti:

• n. 1 Access Point (AP) modello CISCO AIR-CAP97021-E-K9 ubicato presso la sede 

camerale e che costituisce il punto di accesso radio alla rete Wi-Fi Guest per i soli  

visitatori o ospiti;

• un sistema di controllo wireless (WLC) ubicato presso il Data Center InfoCamere che 

separa in modo sicuro il traffico ricevuto dagli AP, inoltrando il traffico “Guest” verso 

una DMZ centrale;

• un firewall  ubicato presso il  Data Center InfoCamere che protegge la rete interna, 

autorizzando il traffico “Guest” solo vero il Proxy-Extranet, al fine di accedere, previa 

autenticazione, alla navigazione internet;

Richiamati i seguenti vantaggi elencati nella proposta InfoCamere:

à Integrazione: la rete Wi-Fi InfoCamere si integra con la rete locale esistente presso la 

Camera,  senza  la  necessità  di  creare  un’infrastruttura  parallela,  ma  sfruttando 

l’infrastruttura di rete cablata esistente,

à Semplificazione: la soluzione punta alla semplicità dell’utilizzo e ciò porta benefici 

sia alla Camera che ai visitatori eliminando la procedura di accreditamento manuale 

degli  utenti  occasionali  e  riducendo  al  minimo  le  operazioni  di  configurazione 



richieste ai visitatori,

à Sicurezza: la separazione logica del traffico guest premette ai visitatori che accedono 

alla rete wireless, la sola navigazione Internet,

à Identificazione: l’accesso alla rete è consentito solo al  personale che ha superato 

positivamente  un  controllo  di  autenticazione;  i  visitatori  non  possono  accedere  a 

risorse della rete interna ma solo alla navigazione Internet, previa autorizzazione via 

Sms,

à Compatibilità: la nuova rete guest InfoCamere è multipiattaforma e prevede l’inoltro 

automatico  del  traffico  web  al  server  proxy,  senza  necessità  per  il  visitatore  di 

configurarne manualmente i parametri.  Ciò consente di aumentare la compatibilità  

della rete Wi – Fi con quasi tutti i dispositivi di ultima generazione in commercio;

à Rispetto della normativa: i dati di navigazione degli utenti guest vengono loggiati e 

sono disponibili a fronte di indagini o richieste della Magistratura che coinvolgono la 

Camera;

Considerato che la proposta di cui sopra prevede che la durata del servizio sarà di 5 anni a 

decorrere dalla data di sottoscrizione, e che la sua realizzazione comporta i seguenti costi:

Una Tantum        Canone annuo

- n. 1 Access Point per interno: AIR-CAP3702I-E-K9-

802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; E Reg

Domain                                                                                                      € 510,00

- Wi-Fi: auto registrazione con cellulare: Il servizio comprende

L’erogazione, presidio, manutenzione e adeguamento della

Funzione di assegnazione ai visitatori di credenziali di

Navigazione Wi-Fi, basata su invio di SMS                                                                               € 300,00
- Configurazione delle componenti centrali del servizio

ed attivazione                                                                                                   € 300,00
- Servizio opzionale - Manutenzione HW Access Point                                                                 €    60,00

Richiamato l’atto generale di adesione ai servizi di InfoCamere scarl (società in house delle 

Camere di Commercio) n. 32/S.G. del 03/03/2014;



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;

Ritenuto pertanto opportuno, per tutti  i  motivi sopra esposti,  di  affidare la fornitura di un 

Access Point e la predisposizione del servizio Wi-Fi ad Internet, alla Società consortile di 

informatica delle Camere di Commercio Infocamere Scrl;

Considerato che la spesa relativa all’affidamento in oggetto e programmata per il prossimo 

esercizio 2015, pari circa ad € 650,00 IVA inclusa per la fornitura dell’Access Point, troverà 

copertura  mediante  utilizzo  delle  somme  che  saranno  rese  disponibili  al  conto  111300 

“Macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche”, con gli atti di programmazione ed 

approvazione  del  prossimo  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2015  in  attesa  di 



predisposizione da parte della Giunta Camerale e di approvazione da parte del Consiglio;

Considerato  altresì  che  la  spesa  relativa  al  medesimo  affidamento  e  programmata  per  il 

prossimo esercizio 2015, pari ad € 370,00 circa IVA inclusa una tantum per la configurazione 

e di € 440,00 circa IVA inclusa per canoni annui relativi al servizio Wi-Fi e manutenzione 

dell’Access  Point,  troverà  copertura  mediante  utilizzo  delle  somme  che  saranno  rese 

disponibili al conto 325050 “Spese Automazione Servizi”, con gli atti di programmazione ed 

approvazione  del  prossimo  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2015  in  attesa  di 

predisposizione da parte della Giunta Camerale e di approvazione da parte del Consiglio;

Dato  atto  di  avere  acquisito  il  codice  CUP  E79G14000140005 relativamente  all’acquisto 

dell’Access Point per un importo di € 650,00 IVA inclusa;

d e t e r m i n a

1) di  affidare ad InfoCamere Scrl,  società in  house del sistema camerale,  ad integrazione 

dell’adesione generale dei servizi di cui alla determinazione n. 32/S.G. del 03/03/2014, la 

fornitura di  un Access Point  e  la  predisposizione del  servizio Wi-Fi  ad Internet  per la 

durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione della proposta, ed alle condizioni sotto 

riportate:

                                                                                                                Una Tantum         Canone annuo

- n. 1 Access Point per interno: AIR-CAP3702I-E-K9-

802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; E Reg

Domain                                                                                                      € 510,00

- Wi-Fi: auto registrazione con cellulare: Il servizio comprende

L’erogazione, presidio, manutenzione e adeguamento della

Funzione di assegnazione ai visitatori di credenziali di

Navigazione Wi-Fi, basata su invio di SMS                                                                           € 300,00
- Configurazione delle componenti centrali del servizio

ed attivazione                                                                                                 € 300,00
- Servizio opzionale - Manutenzione HW Access Point                                                            €    60,00

2) di disporre per il finanziamento della spesa in oggetto pari a circa € 650,00 IVA inclusa per 

la fornitura di un Access Point sulle somme che saranno rese disponibili al conto 111300 

“Macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche” con gli atti di programmazione ed 



approvazione  del  prossimo  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2015  in  attesa  di 

predisporre da parte della Giunta Camerale ed approvazione da parte del Consiglio;

3) di disporre altresì il finanziamento della spesa in oggetto pari circa ad € 370,00 IVA inclusa 

una tantum, per la configurazione, ed € 440,00 IVA inclusa per canoni annui relativi al 

servizio Wi-Fi e manutenzione, sulle somme che saranno rese disponibili al conto 325050 

“Spese Automazione Servizi” con gli atti di programmazione ed approvazione del prossimo 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015 in attesa di predisposizione da parte della Giunta 

Camerale ed approvazione da parte del Consiglio;

4) 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;

5) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art.37 del 

D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella cartella “Amministrazione 

Trasparente”;

6) di  pubblicare la  presente  determinazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013;

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)
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