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Determina N. 44/2020 del 11/05/2020

Oggetto: Proroga del contratto con Infocamere S.c.p.a. per i servizi IT in house (server 
farm) per il periodo dal 01.04.2020 al 30.09.2020 
 

Il Direttore 
 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 23 
marzo 2016, che autorizzano il Direttore a stipulare con proprio atto contratti e/o a conferire 
incarichi di consulenza, anche di durata pluriennale, per un importo massimo annuo di euro 
80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico 
di consulenza; 
 
vista la delibera n. 26 del 26 novembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020; 
 
vista la determinazione n. 80 del 29 luglio 2019, con cui Formaper ha preso atto e recepito 
quanto disposto dalla Determinazione n. 686 del 28 giugno 2019 del Dirigente dell’Area 
Acquisti, Immobilizzazioni e sistemi informativi della Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi, in merito all’affidamento del contratto in outsourcing per i Servizi IT 
stipulato con Infocamere S.C.p.A. per tutto il sistema camerale, per il periodo dal 1° aprile 
2019 al 31 marzo 2020.    
 
Premesso che: 
 
l’attuale situazione di emergenza sanitaria (Covid-19) ha comportato alcuni rallentamenti 
operativi e organizzativi per cui, approssimandosi la scadenza dell’affidamento relativo ai 
“Servizi IT in outsourcing per il sistema camerale”, Infocamere S.C.p.A. non ha potuto 
formalizzare tempestivamente un’offerta per il rinnovo del contratto per il periodo 
successivo al 31 marzo 2020; 
 
è necessario garantire la continuità, la piena operatività e l’economicità nel tempo 
dell’infrastruttura IT attualmente in uso, secondo parametri di sicurezza e di efficienza tali 
da consentire il regolare svolgimento delle attività di tutto il personale e questa esigenza è 
diventata ancora più stringente in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso,  che 
impone a tutto il sistema camerale  di concentrare le proprie  attività mediante azioni che 
consentano al personale di lavorare in modalità agile, secondo quanto previsto dalle 
direttive nazionali e regionali emanate al riguardo; 
 
Infocamere S.C.p.A. è in grado di assicurare una gestione accentrata ed efficiente dei servizi 
tecnologici di base e degli applicativi e servizi digitali in uso presso la holding camerale, e 
garantisce lo svolgimento dei servizi di gestione e supporto specialistico attraverso un team 
di figure dedicate allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione sistemistica ed 
al monitoraggio degli ambienti messi a disposizione, avvalendosi di una piattaforma 
dedicata alla holding camerale; 
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la proposta contrattuale di InfoCamere S.c.p.A. sulla base della quale è stato autorizzato il 
precedente affidamento (Prot. Gen. n. 125176 del 14/05/2019, alla voce “Durata 
Contrattuale”) prevede la possibilità, alla scadenza dello stesso, di prorogare il contratto per 
un periodo di ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni economiche e contrattuali;  
 
in forza della disposizione citata al paragrafo precedente, con la determinazione n. 292 del 7 
aprile 2020, a firma del Dirigente dell’Area Comunicazione, sistemi informativi e sviluppo 
delle imprese – Amministrazione digitale, inserita nel fascicolo della presente 
determinazione e a cui si fa rinvio, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
ha autorizzato la proroga del contratto per i Servizi IT in outsourcing per tutto il sistema 
camerale per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 1° aprile 2020 e fino al 30 settembre 2020 
precisando, altresì, che ciascun componente del sistema provvederà autonomamente a 
imputare la spesa di competenza a carico del proprio bilancio e a corrispondere a 
Infocamere S.c.p.A. il canone dovuto in base ai servizi effettivamente utilizzati; 
 
per il periodo relativo alla proroga sopra indicato, il canone di competenza di Formaper è 
stimato in complessivi Euro 1.296,44 + IVA se dovuta da porre a carico del bilancio 
consuntivo relativo all’esercizio 2020 e tale importo corrisponde al raddoppio del costo 
trimestrale più elevato registrato nel 2019 a consuntivo, con un aumento del 5% a scopo 
precauzionale. 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile amministrativo           

 
determina 

 
1) di prendere atto di quanto disposto dalla determinazione n.  del 7 aprile 2020 del 

Dirigente dell’Area Comunicazione, sistemi informativi e sviluppo delle imprese – 
Amministrazione digitale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, 
inserita nel fascicolo della presente determinazione, riguardante la proroga del contratto 
in outsourcing per i servizi IT per il sistema camerale ad Infocamere S.c.p.a., per il 
periodo dal 1° aprile 2020 al 30 settembre 2020; 
 

2) di autorizzare l’impegno di spesa di competenza di Formaper, quantificato in complessivi 
Euro 1.296,44 + IVA se dovuta, ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio 
consuntivo relativo all’esercizio 2020 (cdc S005 – voce di budget FORMAPER SERVER 
FARM, SERVIZI INFORMATICI). 

 
Ufficio Acquisti aziende speciali 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
 

                 Il Direttore 
                 Sergio Enrico Rossi 
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