
Oggetto: Affidamento a Infocamere S.C.p.A. in base all’art. 63 comma 2 lett. b) del Codice 
Appalti dei servizi infungibili relativi all’assistenza, gestione ordinaria e sviluppi evolutivi 
dei processi digitalizzati tramite la piattaforma BAW, Infrastruttura e servizi ESB per l’anno 
2022 - CIG 9280728B04

L’Amministratore Unico
con l’assistenza del Direttore Generale

Considerato che:

 da anni Innovhub, in quanto parte della holding della Camera di Commercio di Milano, 
Lodi Monza Brianza, è integrata nelle sue reti e sistemi informatici, e utilizza una serie 
di strumenti a supporto delle proprie attività forniti da InfoCamere S.C.p.A., tra cui la 
piattaforma di Business Management BAW di IBM, (già BPM) tramite le quali gestisce i
Processi Determine, Procedura di Acquisto Semplificata, Ordini di Acquisto, Contratti di 
Acquisto, Nullaosta al Pagamento, Fatturazione Elettronica Attiva, Mandati e Reversali, 
Solleciti Fatture Attive e Certificazioni Fiscali; l’applicativo Registrazione 
pubblicazione degli incarichi;

 tali servizi sono qualificabili come infungibili in quanto di esclusiva pertinenza e utilizzo 
da parte della holding camerale con cui Innovhub è completamente integrata, il che ne 
consente l’affidamento senza previa pubblicazione di un bando in base all’art. 63 comma 
2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 InfoCamere S.C.p.A. ha fatto pervenire in data 14 novembre 2022 l’Offerta numero 
B21130 (ns. prot. nr. 0015648) relativa all’assistenza, gestione ordinaria e sviluppi 
evolutivi dei processi digitalizzati tramite la piattaforma BPM, Infrastruttura e servizi 
ESB per l’anno 2022 per un importo complessivo pari a 160.637,00 € + IVA;

 a questo importo devono essere aggiunti 19.461,00 € + IVA relativi ai costi infrastruttura 
Cloud e conduzione e gestione ambienti per il 2022, contenuti nell’Offerta B02134 
“Servizi IT e servizi applicativi per l'anno 2021” del 31 marzo 2021;

 InfoCamere S.C.p.A. è qualificabile come società in house della Camera di commercio 
di Milano Monza Brianza Lodi e che quest’ultima, ai sensi dell’art. 192 D.lgs. n. 
50/2016, ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica delle 
offerte fatte pervenire alla Camera stessa, nonché alle sue società partecipate; 

 il servizio in argomento era stato inserito nella programmazione biennale degli acquisti 
di beni e servizi approvata con Determina n. 18 del 15/03/2022 dell’Amministratore 
Unico (CUI: S97425580152202200001) nell’ambito dei servizi infungibili di assistenza 
informatica; 
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Visto l’art. 17 dello Statuto della Società;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’area Amministrazione Finanza;

determina

1) di affidare a Infocamere S.C.p.A. con sede legale a Roma, Via Morgantini 13, CF/P.IVA 
02313821007 i servizi descritti nelle premesse, nelle modalità e alle condizioni espresse 
nelle rispettive offerte, per una spesa massima complessiva per l’anno 2022 pari a 
180.098,00 € + IVA;

2) di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere l’accettazione dell’offerta e gli 
eventuali atti successivi e conseguenti; 

3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il responsabile pro tempore
dell’Area Facility Management;

4) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il responsabile pro tempore
dell’Area Gare, Acquisti e Investimenti.

Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

L’Amministratore Unico
Massimo Dal Checco

Responsabile di procedimento: Giovanni Pellegrinelli
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