
Oggetto: Affidamento a Infocamere S.C.p.A dei servizi outsourcing per il periodo dal 1° 
ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 – CIG 8476142DA4 

 
Il Direttore  

 
Premesso che: 
 

− con Determina n. 848/2020 del 07/10/2020, la Camera di commercio di Milano 
Monza-Brianza Lodi ha affidato la fornitura in outsourcing dei servizi IT di base 
(hosting infrastrutturale e impianti; system management e relativi strumenti a 
supporto) della Camera di commercio, delle sue Aziende speciali e delle società 
partecipate, a Infocamere S.C.p.A;  

 
− per il servizio in oggetto, con Determina camerale n. 848/2020 del 07/10/2020, la 

Camera di commercio ha ritenuto opportuno procedere, come già in passato, ad un 
unico affidamento anche per la sua Azienda speciale Formaper e per le partecipate 
Innovhub SSI S.r.l., Parcam S.r.l., Camera arbitrale S.r.l., Promos Italia S.c.r.l. e 
Innexta CCCF, in quanto i servizi erogati fanno capo al medesimo Data center, ove i 
diversi servizi informatici e gli stessi applicativi sono di fatto condivisi e ciò consente 
tra l’altro di ottenere una efficace gestione ed un elevato livello di prestazioni, 
nonché un’economia di scala su alcuni servizi, grazie all'ottimizzazione 
dell'infrastruttura tecnologica dedicata; 

 
− in data 01/10/2020 (P.G. 315749) InfoCamere S.c.p.A. ha indirizzato alla Camera di 

commercio un’apposita offerta per l’erogazione del servizio outsourcing IT, per il 
periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2021;  

 
− la suddivisione dei costi tra Camera di commercio, unica committente, e le aziende 

della holding sarà oggetto di riparto in base alla competenza e che le stesse devono 
provvedere autonomamente all’imputazione della spesa a carico dei propri bilanci e 
al pagamento dei canoni di loro competenza sulla base di detta ripartizione; 

 
Visto l’art. 12 c. 4 dello Statuto di Innovhub SSI e i poteri conferiti al Direttore Generale dal 
Consiglio d’Amministrazione con deliberazioni n. 19 del 27/07/2011 e n. 19 del 
25/05/2016;  
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
Sentito il Responsabile Amministrativo; 
 

d e t e r m i n a 
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1. di prendere atto dell’affidamento alla società Infocamere S.C.p.A. dei servizi di 
outsourcing effettuato dalla Camera di commercio anche per conto della sua Azienda 
speciale Formaper e per le partecipate Innovhub SSI S.r.l., Parcam S.r.l., Camera 
arbitrale S.r.l., Promos Italia S.c.r.l. e Innexta CCCF, di cui alla Determina camerale n. 
848/2020 del 07/10/2020; 
 

2. di confermare per la propria parte, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. A della legge n. 120 
dell’11 settembre 2020, l’affidamento diretto a Infocamere S.C.p.A. sulla base dei 
contenuti dell’offerta inviata da InfoCamere S.c.p.A. in data 01/10/2020 (P.G. 315749), 
per un costo annuale a carico di Innovhub SSI S.r.l. di 34.374,70 euro + IVA se dovuta; 
 

3. di autorizzare la spesa di competenza di Innovhub SSI S.r.l. per i servizi in argomento, 
quantificata in un importo complessivo di Euro 42.968,38 + IVA se dovuta, in 
riferimento al periodo 1/10/2020 – 31/12/2021. 
 

Il Direttore Generale 
      Attilio Martinetti 
 

Area Acquisti 
Responsabile del Procedimento: Daniele Colombo 
 

Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente pag. 2 di 2

Determina N. 78/2020 del 22/10/2020


	Il Direttore
	Premesso che:

		2020-10-22T09:08:59+0200
	ATTILIO MARTINETTI




