
Oggetto: Presa d’atto dell’affidamento in house a Infocamere S.C.p.A. dei Servizi IT in 
outsourcing (server farm) e dei Servizi di Connettività locale e geografica per il periodo dal 
1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, formalizzato da Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi e autorizzazione dell’impegno di spesa conseguente.

Il Direttore

Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 23 
marzo 2016, tramite cui il Direttore è autorizzato a stipulare con proprio atto contratti e a 
conferire incarichi di consulenza, anche di durata pluriennale, entro il limite di spesa annuo 
di Euro 80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni 
incarico di consulenza ed entro il limite di spesa massimo di Euro 240.000,00 IVA esclusa per 
i contratti ed Euro 75.000,00 IVA esclusa per gli incarichi di consulenza;

vista la delibera n. 17 del 23 novembre 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022, mentre i bilanci preventivi relativi 
agli esercizi successivi saranno approvati con ulteriori provvedimenti.

Premesso che:

con la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio n. 230 del 22 febbraio 
2022, inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il contenuto, la 
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha affidato alla propria Società in 
house Infocamere S.C.p.A. i Servizi IT in outsourcing (server farm) e i Servizi di Connettività
locale e geografica necessari per le attività istituzionali dell’Ente camerale, dell’Azienda 
speciale Formaper e  delle Società partecipate, a fronte dell’offerta P.G. 41800 del 9 febbraio 
2022 inviata da Infocamere S.C.p.A. per l’erogazione dei medesimi; 

nell’ambito del processo di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per il sistema 
camerale e anche tenendo conto della contiguità logistica e della gestione unitaria dei servizi 
stessi, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stipulato un’unica 
Convenzione con Infocamere S.C.p.A. per l’intera holding camerale, per una durata di 5 anni 
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026 che prevede, tra l’altro, una revisione dei costi e/o 
del dimensionamento dei servizi al termine dei primi 36 mesi;

l’Ente camerale ha individuato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella persona del 
Sig. Luca Castiglioni, Responsabile del Servizio Amministrazione Digitale;

come risulta dal prospetto allegato, Infocamere S.C.p.A. ha quantificato la spesa di 
competenza di Formaper per i servizi in argomento in un importo complessivo annuo di Euro 
30.897,64 + IVA se dovuta, di cui Euro 6.079,96 + IVA se dovuta annui per i servizi IT in 
outsourcing (server farm) ed Euro 24.817,68 + IVA se dovuta annui per i Servizi di 
Connettività locale e geografica, da imputare al bilancio preventivo di ciascun esercizio 
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finanziario dal 2022 al 2026, corrispondenti ad Euro 154.488,20 + IVA se dovuta complessivi
per l’intera durata dell’affidamento;

oltre a quanto riportato al paragrafo che precede, come risulta dalla corrispondenza intercorsa, 
conservata agli atti dell’ Area Progetti per il Mercato e dell’Ufficio Acquisti – struttura 
accentrata, Infocamere S.C.p.A. ha quantificato una serie di costi aggiuntivi afferenti ai 
Servizi IT in outsourcing (server farm) con decorrenza dal 1° luglio 2022, motivati dallo
spostamento nel data center di Infocamere S.C.p.A. dei server virtuali e dei servizi attualmente 
attivi sui server fisicamente localizzati presso la sede di Formaper, con la conseguente 
dismissione dei server fisici giunti in EOL (end-of-life), con il seguente dettaglio:

- Hosting finereader Euro 1.500,00 + IVA se dovuta;
- Hosting applicazione banca dati progetti Euro    750,00 + IVA se dovuta;
- Fileserver 1TB Euro 2.000,00 + IVA se dovuta;
- DC aule Euro 1.450,00 + IVA se dovuta

per un totale annuo di Euro 5.700,00 + IVA se dovuta, corrispondenti ad un importo 
complessivo di Euro 25.650,00 + IVA se dovuta fino al termine del periodo di affidamento 
sopra indicato;

l’importo economico per l’intera durata dell’affidamento, inclusi i costi aggiuntivi risultanti 
dalla corrispondenza intercorsa con Infocamere S.C.p.A. risulta pari ad Euro 180.138,20 + 
IVA, a cui si ritiene opportuno aggiungere, a scopo prudenziale, una stima per eventuali costi 
aggiuntivi al momento non quantificabili, nella misura del 5% dell’importo stimato da 
Infocamere S.C.p.A., pari ad Euro 1.801,38 + IVA se dovuta annui, corrispondenti ad 
Euro 9.006,91 + IVA se dovuta per l’intera durata dell’affidamento, pertanto, la spesa 
complessiva da autorizzare tramite il presente provvedimento risulta pari ad 
Euro 189.145,11 + IVA se dovuta;

come avvenuto in passato, Infocamere S.C.p.A. richiederà a Formaper il pagamento della 
quota di propria competenza in funzione della ripartizione dei costi dalla stessa eseguita.

Sentito il Responsabile Amministrativo

determina

1. di prendere atto dell’affidamento alla Società in house Infocamere S.C.p.A. dei Servizi 
IT in outsourcing (server farm) e dei Servizi di Connettività locale e geografica necessari
per le attività dell’Ente camerale, dell’Azienda speciale Formaper e delle Società 
partecipate, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, formalizzato dalla 
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la determinazione del 
Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio n. 230 del 22 febbraio 2022, inserita nel 
fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il contenuto;
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2. di prendere atto che, per le ragioni citate in premessa, in relazione all’affidamento di cui 
al punto 1 la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stipulato una unica 
Convenzione con la Società Infocamere S.C.p.A per l’intera holding camerale che 
prevede, tra l’altro, una revisione dei costi e/o del dimensionamento dei servizi al termine 
dei primi 36 mesi;

3. di prendere atto che l’Ente camerale ha individuato il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto nella persona del sig. Luca Castiglioni, Responsabile del Servizio 
Amministrazione Digitale;

4. di prendere atto dei costi aggiuntivi stimati da Infocamere S.C.p.A., afferenti ai Servizi 
IT in outsourcing (server farm) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, per 
le motivazioni esposte in premessa;

5. di autorizzare l’impegno di spesa di competenza di Formaper per i servizi in argomento, 
quantificato in un importo complessivo di Euro 189.145,11 + IVA se dovuta per l’intera 
durata dell’affidamento (inclusi i costi aggiuntivi citati al punto 4 e la stima del 5% 
ulteriore per eventuali costi al momento non quantificabili), ponendo l’onere conseguente
a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022 e di ciascuno dei bilanci 
preventivi relativi agli esercizi dal 2023 al 2026, una volta approvati, in base alla 
competenza.

                                                                                                     Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

Ufficio Acquisti Struttura accentrata
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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