
 

 

Indagine di mercato 

 

Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria srl (d’ora in avanti “Innovhub”, 

http://www.innovhub-ssi.it/), società partecipata al 100%  dalla Camera di Commercio di Milano, 

Monza Brianza Lodi, opera principalmente nella ricerca, assistenza tecnica, consulenza e 

miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. 

 

La società conta circa 150 dipendenti, tra amministrativi e tecnici di laboratorio, suddivisi in tre sedi 

(due a Milano, una  a San Donato) che utilizzano una rete informatica collegata alla più ampia rete 

della Camera di Commercio con cui si condividono diversi applicativi.  

 

All’approssimarsi della scadenza del contratto di assistenza e manutenzione delle postazioni di 

lavoro (PdL), attualmente affidata a una società interna al sistema camerale, Innovhub si trova a 

dover valutare se il ricorso a un fornitore esterno può costituire un vantaggio o piuttosto un onere 

aggiuntivo in considerazione del fatto che l’integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli 

camerali rende obbligatorio il coinvolgimento del soggetto che gestisce questi ultimi per buona 

parte degli interventi che il fornitore esterno sarebbe chiamato ad effettuare. 

 

A tal fine, Innovhub sta valutando la possibilità di rivolgersi ad una qualificata società di consulenza 

al fine di analizzare: 

 

• la struttura informatica di Innovhub e il suo contesto 

• i vincoli imposti da tale struttura nell’impiego di servizi terzi di assistenza e manutenzione 

delle PdL e i costi presumibilmente imputabili 

• la congruità dei costi del fornitore attuale rispetto a soluzioni di mercato 

 

Obiettivo di tale analisi è giungere ad avere dati affidabili in base ai quali poter valutare se: 

 

• i costi legati all'obbligo di utilizzare il fornitore attuale come interfaccia di un fornitore terzo 

sarebbero più che compensati dal risparmio derivante dall'uso di un fornitore esterno 

• tali costi non sarebbero compensati e quindi la soluzione a "due fornitori" si presenta come 

inefficiente e antieconomica. 

 

Sulla base delle informazioni raccolte, Innovhub deciderà se e come procedere all’affidamento 

nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i..  

Il presente avviso non dà quindi avvio ad alcuna procedura di selezione, ma costituisce un’indagine 

preliminare finalizzata alla ricerca di operatori sul mercato che rispondano tassativamente ai 

requisiti obbligatori successivamente indicati.   

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo (www.innovhub-

ssi.it/web/guest/avvisi-di-indagine-di-mercato).  



 

 

Tutti gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse  devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• requisiti morali di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

• avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese per attività attinente l’oggetto del servizio; 

• avere stipulato nell’ultimo biennio almeno 5 contratti di consulenza per servizi di analisi 

tecnico-economica e valutazione di sistemi informatici aziendali; 

 

AI fini della valutazione economica della richiesta, gli operatori interessati sono anche invitati a 

valutare un range di costo all’interno del quale ritengono che tale servizio possa essere 

effettuato. 

 

Sulla base dei risultati della presente Indagine, Innovhub si riserva di dare corso a una procedura di 

affidamento secondo le modalità più appropriate ai sensi della vigente normativa.  

 

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra specificati dovranno far 

pervenire la propria manifestazione di interesse (Allegato 1) entro le ore 17 del 16 novembre 2018.  

 

Eventuali richieste di chiarimento sulla presente indagine dovranno pervenire alla mail 

ufficiogareas@mi.camcom.it entro il 13 novembre 2018. 

 

Eventuali successive  procedure di acquisto potrebbero essere condotte utilizzando il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia SinTel 

(http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-

sintel), al quale gli interessati dovranno quindi essere registrati. 

 

A tali procedure verranno invitati tutti gli operatori che avranno inviato la propria manifestazione di 

interesse e che soddisfino i requisiti obbligatori indicati. 

 

Innovhub si riserva di procedere con la procedura anche in caso di una sola manifestazione di 

interesse o di non procedere ad alcun affidamento. 

 

Milano, data dell’apposizione della firma digitale 

        Il Responsabile del procedimento 

         Daniele Colombo 

          

 

 

Allegato 1: Manifestazione di interesse 



 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali. 

Con riferimento ai dati personali conferiti a seguito del presente avviso, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
1. Titolare dei dati 
Titolare del trattamento è Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (di seguito: 
“Innovhub”) – società con socio unico Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di 
seguito: “Camera di Commercio”) – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano – 
privacyinnovhubssi@mi.camcom.it.     
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti saranno trattati per gli scopi per cui sono raccolti e specificamente per la gestione delle 
procedure di selezione per l’affidamento del servizio/fornitura e per la realizzazione di tutti gli 
adempimenti preliminari e successivi connessi. 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento mediante acquisizione dei 
documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione 
informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con 
processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio/fornitura.  
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti possono essere comunicati per le finalità indicate al punto 2 agli uffici interni di 
Innovhub coinvolti nella gestione delle procedure di selezione e affidamento e nello svolgimento 
degli adempimenti contabili. 
I dati conferiti sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di trasparenza posti in capo 
alla Committente dalla normativa vigente in materia. 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” 
dell’Ente. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 
2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in 
forma anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso 
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità 
stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 


