Oggetto: Servizi consortili di connettività messi a disposizione da InfoCamere s.c.p.a necessari al
funzionamento di DigiCamere s.c.a r.l. - Numero Protocollo Iscrizione Elenco ANAC: 22432
Determina N.del
95/2018
del 08/06/2018
12-03-2018
Il Direttore Generale
-

Ai sensi della deliberazione del 02.12.2016 del Consiglio di Amministrazione, relativa alla “Attribuzione
dei poteri al Direttore Generale”;

-

Valutata la necessità di DigiCamere s.c.a.r.l., insieme alla Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, le sue Aziende Speciali e società partecipate, di dotarsi di servizi di connettività locale e
geografica che consentano la fruizione della rete secondo parametri di sicurezza e di efficienza tali da
garantire il regolare svolgimento delle attività;

-

Tenuto conto che i servizi di connettività sono ascrivibili a un novero di servizi resi disponibili dalla
Società InfoCamere s.c.p.a. secondo quanto riportato nella loro offerta n. A80142 del 9 febbraio 2015
proposta alla Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi;

-

Verificato che tale offerta comprende i servizi di connettività complessivi per la Camera di Commercio
Milano Monza Brianza Lodi, le sue Aziende Speciali e le sue società partecipate (DigiCamere s.c.a r.l.,
Parcam s.r.l.);

-

Preso atto dell’accettazione dell’offerta di cui sopra e dell’attuazione del conseguente contratto da parte
della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi attraverso propria determina n. 228/2018 del
09/03/2018;

-

Considerato che InfoCamere s.c.p.a. è qualificabile quale società in house della Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.
175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dagli artt. 5 co. 1 e 192 del
D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come anche riconosciuto dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, con delibera n. 1345 del 21 dicembre 2016;

-

Tenuto conto, inoltre, che la materia relativa agli affidamenti in house è regolata dal Codice Contratti
Pubblici (D.Lgs. n° 50/2016), che ha disciplinato i suddetti affidamenti prevedendo per le stazioni
appaltanti l’obbligo di iscrizione in apposito Elenco tenuto dall’Autorità nazionale Anticorruzione;

-

Tenuto conto che è stata inoltrata la domanda di iscrizione per il controllo analogo congiunto da parte dei
soci, tra cui la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in data 29/01/2018, n. protocollo
0008556 per la società in house InfoCamere, all’apposito Elenco delle Stazioni Appaltanti che operano
mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, di cui all’art. 192 comma 1 del Codice e che, in
base alle Linee Guida approvate da ANAC con delibera 235 del 15 febbraio 2017 (punto 9.2), la
presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l’affidamento;

-

Tenuto conto che quanto sopra indicato è stato fatto anche da Digicamere Numero Protocollo Iscrizione
Elenco ANAC: 22432 del 12-03-2018;
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Considerato, inoltre, che la disposizione di cui all’art. 192 D. Lgs. n° 50/2016 prevede che ai fini
dell’affidamento in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di
concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica
Determina N. 95/2018 del 08/06/2018
dell’offerta avuto riguardo “all’oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la
collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche”;
-

-

Constatato che, come indicato nelle motivazioni espresse nella Determina della Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, contenuta nel fascicolo del presente flusso Determina, la stessa ritiene di
non ricorrere al mercato ed avvalersi dei servizi offerti dalla propria società in house;

-

Consolidato che la ripartizione dei costi dei servizi di connettività di base offerti dalla Società
InfoCamere s.c.p.a. si basa sul numero delle Postazioni di Lavoro mentre per i servizi specifici come
VPN, Domini, WiFi, Linee dedicate e postazioni di Telelavoro si fa riferimento ai conteggi puntuali per i
singoli enti e le singole aziende speciali e partecipate;

-

Verificati i conteggi della quota parte di DigiCamere per i servizi di connettività complessivi (di base e
specifici) che alla data si risolvono in un costo medio di € 3.500,00 al mese per un totale di € 126.000,00
per la durata dei tre anni di contratto

-

Tenuto conto di un possibile incremento del costo totale sui tre anni di servizio per eventuali variazioni
future relativamente al numero di postazioni di lavoro e conseguente ridistribuzione dei costi tra i vari
fruitori del contratto nonché eventuali incrementi sui numeri relativi ai servizi specifici (VPN, Domini,
Linee Dedicate, WiFi e postazioni di Telelavoro), stimato per sicurezza in € 6.000,00 all’anno (ovvero €
18.000,00 sui tre anni di contratto)

-

Constatato che la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, nella propria determina n.
228/2018 del 09/03/2018 autorizza InfoCamere s.c.p.a. a richiedere il pagamento delle quote di
DigiCamere s.c.a.r.l. alla stessa, pro quota in funzione della ripartizione di cui al punto precedente;

-

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente Marco Romualdi, Responsabile dell’Area Business
Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi;

-

Tenuto conto che la spesa è contemplata nel Budget dell’area Business Development, Ambiente,
Infrastrutture e Sistemi Informativi;
Determina

1) di aderire ai servizi offerti da InfoCamere s.c.p.a. (P.IVA – C.F. 02313821007) per il periodo 01/03/2018
- 28/02/2021 per oneri complessivi stimati annui massimi pari a € 48.000,00 + IVA per un importo totale
per l’intero periodo 01/03/2018 - 28/02/2021 pari ad € 144.000,00 + IVA, fatturati secondo i listini
vigenti;
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2) di imputare la spesa complessiva riferibile a DigiCamere, pari ad un massimo di € 144.000,00 + IVA del
bilancio di esercizio di competenza come segue:
Determina
N. 95/2018
∙ € 40.000,00
(+ IVA)del
al 08/06/2018
bilancio di esercizio 2018;

∙ € 48.000,00 (+ IVA) al bilancio di esercizio 2019;
∙ € 48.000,00 (+ IVA) al bilancio di esercizio 2020;
∙ € 8.000,00 (+ IVA) al bilancio di esercizio 2021;

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)

DIGICAMERE - Documento originale firmato digitalmente

pag. 3 di 3

