
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 06/06/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN HOUSE AD 
INFOCAMERE SCPA DEL SERVIZIO DI HOSTING REMOTO HCR DEDICATO AL 
SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE "GALILEO"– PRENOTAZIONE DI SPESA

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 il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

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;

Richiamata la Determina dirigenziale numero 149 del 30/04/2018 con la quale si provvedeva ad
affidare ad InfoCamere SCPA un servizio in Hosting di replica/ridondanza del Server di dominio 
locale della Camera di Commercio di Lucca;

Tenuto conto  pertanto che:

 dal luglio del 2018 i servizi e i programmi che venivano distribuiti in Camera di Commercio 
dai server locali sono passati in hosting presso Infocamere;

 il programma che gestisce il Sistema Rilevazione Presenze “Galileo” è l’unico rimasto su un 
server locale per motivi di opportunità in quanto, essendo gestito da società esterna al 
sistema camerale (Umbra Control di Perugia), la manutenzione risultava più agevole e 
veloce;

Verificato che:

• in data 10/04/2019 il server dedicato si è improvvisamente spento a seguito di rottura di 
numero due hard disk;

• nonostante le parti danneggiate siano state sostituite e il sistema ripristinato, il server è 
ormai obsoleto, non è più in manutenzione e non dà sufficienti garanzie di affidabilità;

Valutata pertanto la necessità, per ragioni di uniformità, efficacia ed integrità di estendere il servizio 
di HCR “Hosting Centrale Replicato”, che prevede la gestione completa dei server da parte di 



InfoCamere SCPA, anche per il sistema di rilevazione presenze “Galileo”;

Richiamate:

• la Delibera di Giunta n. 10 del 25/01/2019 con la quale è stata approvata la proposta di 
convenzione di Infocamere s.c.p.a. per la disciplina, in affidamento diretto in house alla 
società, per il periodo 2019-2023, dei servizi facoltativi aventi natura continuativa individuati 
nel relativo apposito Allegato A;

• 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 ‘Servizio HCR Hosting Centrale Replicato‘  è classificato da Infocamere tra i 
servizi facoltativi di tipo C;

• l’analisi  di  benchmark  sopra  richiamata,  come prevista  da  Regolamento  Consortile,  ha 
valutato il servizio Servizio HCR Hosting Centrale Replicato congruo rispetto alla media di 
benchmark;

Visto  il  preventivo  di  spesa  A90687  Prot.  24584/2019-50000  del  14/05/2019  presentato  da 
Infocamere per il servizio Hosting Centrale per sistema Presenze Galileo che prevede:

Descrizione Una tantum
attivazione

Canone
annuale

− Infrastruttura virtuale dedicata per 1 server 
virtuale, con gestione infrastrutturale a carico 
di InfoCamere, gestione della macchina 
virtuale a carico del cliente, come meglio 
indicato nell’Allegato Tecnico

− Servizio di avviamento

€ 440,00 + iva € 619,00 + iva

Considerato che:

• l'importo di 440 euro + iva riguardante la spesa una tantum di installazione è configurabile 
come  un  costo  operativo  di  esercizio  –  conto  325079  Oneri  per  assistenza  tecnica 
procedure  software  -  F001  -  Servizi  Generali  -  in  quanto  connesso  alle  attività  di 
impostazione dell'architettura hosting e pertanto funzionale all'erogazione del servizio;

• è poi previsto un canone annuo il cui importo commisurato ai mesi di effettivo ricorso al 
servizio nel 2019 è pari a 400 euro iva inclusa

DETERMINA



1.-  di  affidare  in  house  ad  InfoCamere  SCPA  il  servizio  Hosting  Centrale  per  Sistema 
Rilevazione Presenze Galileo;

2.-  di  prenotare a tale scopo l'importo di  536,8 euro sul CdC F001 – Servizi  Generali  -  conto 
325.079 “Oneri per assistenza tecnica procedure software” - Non Definito Istituzionale

3.- di prenotare, a tale scopo  per il canone relativo al secondo semestre del 2019 di 400,00 euro 
sul conto 325081 -   Canoni e consumi per servizi informatici continuativi  - CdC F001 - Servizi 
Generali – Non Definito Istituzionale 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

UNA  TANTUM  SERVIZIO 
INFOCAMERE  HCR  DEDICATO 
A GALILEO

F001 325079 Oneri  per  assistenza 
tecnica  procedure 
software

NON 
DEFINITO

536,8

CANONE  II  SEM.  2019 
SERVIZIO  INFOCAMERE  HCR 
DEDICATO A GALILEO

F001 325081  Canoni  e  consumi  per 
servizi  informatici 
continuativi

NON 
DEFINITO

400,00

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