Determina N. 33/2022 del 04/04/2022

Oggetto: Autorizzazione alla spesa per i servizi di Connettività Locale e Geografica e
Outsourcing IT per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 affidati dalla Camera di commercio
di Milano Lodi Monza Brianza e Infocamere S.C.p.A - CIG: 9151942574
L’Amministratore unico
con l’assistenza del Direttore Generale
Premesso che:
− con la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio - Amministrazione
digitale n. 230 del 22/02/2022, inserita nel fascicolo della presente determinazione e di
cui si richiama il contenuto, la Camera di Commercio di Milano Lodi Monza Brianza ha
affidato alla propria Società in house Infocamere S.C.p.A. i servizi IT di Outsourcing e
Connettività Locale e Geografica necessari per le attività dell’Ente camerale, delle
Aziende speciali e delle società partecipate per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, a
fronte dell’offerta numero B11109 presentata da Infocamere S.c.p.A. in data 4 Febbraio
2022;
− la Camera ha infatti ritenuto opportuno procedere, come già in passato, ad un unico
contratto stipulato anche per conto della sua azienda speciale Formaper e per le
partecipate Innovhub S.r.l., Parcam S.r.l., Camera arbitrale S.r.l., Promos Italia S.c.r.l.,
Innexta CCCF (Consorzio Camerale per il Credito e la finanza – Innexta), al fine di
garantire su tutta l’infrastruttura di telecomunicazione dell’Ente il trasporto e la
distribuzione di servizi su protocollo IP, ottenendo tra l’altro un’efficace gestione ed un
elevato livello di prestazioni, nonché un’economia di scala su alcuni servizi, grazie
all'ottimizzazione dell'infrastruttura tecnologica dedicata;
− per il periodo di riferimento (60 mesi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026),
Infocamere S.C.p.A. ha quantificato la spesa di competenza di Innovhub-SSI per i servizi
in argomento in un importo annuale pari a Euro 29.391,93 + IVA per i servizi di Server
Farm e Euro 68.197,03 + IVA per i servizi di Connettività, per un totale complessivo di
Euro 97.588,96 + IVA;
− è stata prevista una revisione dei costi e/o del dimensionamento dei servizi al termine dei
primi 36 mesi
− come avvenuto in passato, Infocamere S.C.p.A. richiederà a Innovhub-SSI, per ciascun
esercizio, il pagamento della quota di propria competenza in funzione della ripartizione
dei costi dalla stessa eseguita;
Visto l’art. 17 dello Statuto della Società;
Sentito il Controllo di Gestione;
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Sentito il Responsabile Amministrativo;
determina
1. di prendere atto dell’affidamento in house alla società Infocamere S.C.p.A. dei servizi di
Connettività Locale e Geografica e Outsourcing IT necessari per le attività dell’Ente
camerale, delle Aziende speciali e delle società formalizzato dalla Camera di Commercio
di Milano Lodi Monza Brianza con la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse e
Patrimonio - Amministrazione digitale n. 230/2022 del 22/02/2022, inserita nel fascicolo
della presente determinazione;
2. di prendere atto che, per le ragioni citate in premessa, l’avvio di detti servizi avverrà con
la stipula di un'unica convenzione tra la Società Infocamere S.C.p.A e la holding
camerale;
3. di autorizzare l’impegno di spesa di competenza di Innovhub-SSI per il periodo
01/01/2022 – 31/12/2026 e per i servizi in argomento, quantificato in un importo annuale
complessivo pari a Euro 97.588,96 + IVA, di cui Euro 29.391,93 + IVA per i servizi di
Server Farm e di Euro 68.197,03 + IVA per i servizi di Connettività;
4. di individuare nel responsabile pro-tempore dell’Area Facility Management, Arch.
Giovanni Pellegrinelli, il Responsabile dei servizi in argomento.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

L’Amministratore Unico
Massimo Dal Checco

Responsabile del Procedimento: Giovanni Pellegrinelli
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