
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 1, lettera 
a), punto 2.1 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, del servizio di gestione e manutenzione 
delle postazioni di lavoro – CIG 9404765199
                     
                                                     Il Direttore Generale

Premesso che:

 Innovhub SSI ha l’esigenza di un servizio di supporto e assistenza per la gestione e 
manutenzione delle Postazioni di Lavoro (PdL) informatiche presenti sia nei propri 
laboratori che nelle aree amministrative, strumenti indispensabili all’operatività 
aziendale;

 in passato il servizio è stato garantito da Digicamere (oggi Infocamere), salvo che 
nell’ultimo triennio, durante il quale è stato affidato a una società esterna: questa 
esperienza ha dimostrato l’efficacia e la convenienza economica di tale approccio che 
si intende quindi replicare al termine della scadenza dell’attuale contratto al 31 
dicembre 2022;

 Innovhub SSI condivide i servizi infrastrutturali con la Camera di Commercio di 
Milano Monza Brianza e Lodi: rete (WAN e LAN), server applicativi e dipartimentali 
(dominio, fileserver, wsus, antivirus, etc), posta elettronica e servizio di assistenza di 
I livello, compresa la piattaforma di ticketing, che sono gestiti e mantenuti da 
Infocamere con cui il fornitore del servizio di gestione e manutenzione delle PdL dovrà 
interfacciarsi, con le medesime modalità utilizzate nel corso del contratto di servizio 
in scadenza; 

 il servizio in oggetto è inserito nella programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi approvata con Determinazione dell’Amministratore Unico nr. 18 del 15/03/22
(CUI S97425580152202200005), per una durata di 36 mesi e un importo massimo di 
90.000,00 € + IVA;

Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’area Amministrazione Finanza;

determina

1. di autorizzare l’Area Acquisti, Gare e Investimenti ad avviare una procedura ai sensi 
dell’art. 51 comma 1, lettera a), punto 2.1 della legge n. 108 del 29 luglio 2021 per un 
importo stimato massimo di € 90.000,00 + IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza,
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finalizzata all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle postazioni di 
lavoro per una durata di 36 mesi;

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. il Responsabile pro-tempore dell’Area Facility Management, Arch. 
Giovanni Pellegrinelli;

3. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Referente tecnico assistenza 
informatica e LIMS, Sig. Marco Frittoli.

Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

                                                             
Responsabile di procedimento: Giovanni Pellegrinelli

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

Determina N. 88/2022 del 16/09/2022


		2022-09-16T15:02:06+0200
	ATTILIO MARTINETTI




