
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 380 DEL 14/11/2018

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE COLLEGAMENTO SEDI DISTACCATE 
ALLA RETE CAMERALE.  DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN HOUSE 
AD INFOCAMERE SCPA

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Preso atto che:

− Il sistema informatico della Camera di Commercio di Lucca è basato su un insieme di reti 
locali, una per ciascuna sede fisica distinta (Lucca-Viareggio-Castelnuovo G.na), tra loro 
connesse tramite linee dati;

− Le tre reti locali fanno parte della  Rete Geografica Nazionale delle Camere di Commercio 
(ICRete)  tramite  il  collegamento  diretto  al  Data  Center  di  InfoCamere  SCPA (Società 
Consortile delle Camere di Commercio) di Padova attraverso accessi dimensionati e gestiti 
da InfoCamere;

− Il servizio di connettività fra sede principale e sedi distaccate per il triennio 2015-2018 è 
stato fornito e gestito da InoCamere tramite un contatto in scadenza il 31/10/2018

Verificato che per il  triennio 2019-2022 InfoCamere propone un servizio ideato e strutturato su 
misura per la rete del Sistema Camerale, che presenta le seguenti caratteristiche: :
 

− Ogni sede secondaria collegata a ICRete ha visibilità diretta dei Data Center IC e quindi 
accederà a tutte le applicazioni e ai servizi Internet senza transitare per la sede principale 
della Camera; l’accesso ai servizi sarà quindi assicurato anche in caso di problemi (ad 
esempio blackout elettrico) o di interventi di manutenzione nella sede principale; 

− Controllo proattivo della rete che consente di rilevare gli eventuali problemi manifesti o 
latenti in modo automatico e tempestivo, ancor prima che parta la segnalazione da parte 
del cliente; 



− Service Desk InfoCamere dedicato alle Camere di Commercio;

− Sistemi di Network Management centrali che effettuano monitoraggio continuo della qualità 
della rete geografica allo scopo di rilevare immediatamente eventuali degradi del servizio 
(carico eccessivo, perdita di pacchetti, rilevazione di traffico anomalo dovuto alla presenza 
di virus informatici). 

Richiamate:

– la Determina del Segretario Generale n. 397 del 23/12/2016 con la quale ha trovato 
definizione l'insieme di quelli che rappresentano ad oggi i servizi consortili e facoltativi  
resi da Infocamere scpa alla Camera di Commercio di Lucca;

Viste inoltre:

− la nota trasmessa in data 19 ottobre 2016, agli atti dell’Ente, nella quale il Direttore 
Generale di InfoCamere scpa comunicava che le attività di InfoCamere sono effettuate 
nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del  
Regolamento Consortile delle Società, in misura superiore alla soglia dell’80% indicata 
dall’articolo 5 primo comma del Decreto Legislativo 50/2016;

− la nota di Infocamere del 20 ottobre 2017 – prot. 34756/2017 con la quale veniva data 
informativa  ai  soci  dell’indagine  di  assessment  sui  prodotti  ICT,  svolta  tramite  una 
società specializzata che ha evidenziato come Infocamere abbia prodotti in linea con i  
maggiori trend emergenti sul mercato;

− la nota di Infocamere del 7 dicembre 2017 – prot. 41977/2017 con la quale veniva 
evidenziato come l’apposita analisi comparativa di benchmark dei servizi facoltativi 
abbia classificato i servizi in tre macro gruppi:

Categoria A. Il servizio non è rinvenibile sul mercato perché specifico rispetto
all'attività svolta dal sistema camerale;

Categoria B. La realizzazione informatica non si riferisce ad attività specifiche del
Sistema Camerale, ma è ad un livello tale di personalizzazione che non può essere 
confrontata con altre soluzioni analoghe già disponibili sul mercato;

Categoria C. Esistono prodotti o servizi equivalenti disponibili sul mercato in regime 
di concorrenza

− il servizio di  “Collegamenti a IC Rete sedi secondarie” classificato  da Infocamere tra i 
servizi facoltativi di tipo  B non confrontabile con soluzioni analoghe sul mercato;

Richiamate  le  premesse normative  ed  amministrative  per  l'affidamento  in  house come da 
Determinazione del Segretario Generale n. 397 del 23/12/2016 e nello specifico:

− l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) , 
che  recepisce  i  presupposti  legittimanti  definiti  dall'articolo  12  della  direttiva 
20/2014/UE;

− le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D. Lgs.  
50/2016;



Tenuto conto:

− che InfoCamere Scpa è una società consortile interamente partecipata dalle Camere di 
Commercio,  che  svolge  la  propria  attività  all’interno  del  sistema  camerale  a  solo 
beneficio dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;

− che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo 
congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il DLgs. 
50/2016, art. 5, comma 5;

Viste in particolare:

− le Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al  
D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione di Consiglio n. 951 del 20 settembre 
2017 che - nel disciplinare il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 
comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  delle  amministrazioni  e  degli  enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi 
in  house  di  cui  all’art.  5  del  Codice  dei  contratti  Pubblici  -  stabiliscono  che  la 
presentazione  della  domanda  di  iscrizione  nell’elenco  costituisce  presupposto 
legittimante l’affidamento in house;

− la pec del 31 gennaio 2018 con la quale Unioncamere Nazionale ha comunicato di aver 
presentato in data 29 gennaio 2018 - prot. 0008556, per i soci che esercitano su di  
essa  controllo  analogo  diretto,  apposita  istanza  riferita  ad  Infocamere  s.c.p.a.  per 
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di società in house ai sensi dell’art. 
192 del d.Lgs. 50/2016;

Considerato dunque che:

− la presentazione dell’istanza ha dato avvio alla decorrenza del previsto termine di 90 
giorni per il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione dell’elenco di cui  
all’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale l’ANAC confermerà o meno 
il  mantenimento  dell’iscrizione  della  Camere  di  commercio  quali  pubbliche 
amministrazioni che affidano in house ad Infocamere;

Visto il preventivo di spesa   A81562    Prot. 42075/2018-50000   presentato da Infocamere per il 
Rinnovo collegamento in rete geografica delle sedi distaccate che prevede:

Descrizione Canone Annuale

Accesso SHDSL a 2 Mbps, con backup ADSL a 7 Mbps/704 
Kbps – Sede di Viareggio

2.520,00 Euro

Accesso unico Adsl a 7 Mbps/704 Kbps – Sede Castelnuovo 
Garfagnana 

600,00 Euro

Totale 3.120,00 Euro (iva esclusa)



Tenuto conto infine di una diminuzione rispetto ai canoni precedenti, con un risparmio totale pari a 
€ 1.080,00 annui 

DETERMINA

1.- di affidare ad InfoCamere SCPA il rinnovo del contratto per “Collegamenti a IC Rete sedi 
secondarie”  per il triennio 2019-2022;
 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


