
                                           
 

Det. 141/20 
 
   

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI 
CONTRIBUTI DENOMINATA AGEF, FORNITA DA INFOCAMERE SCPA. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016.  
CIG Z2D2F02D90 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, sta 

sviluppando negli ultimi anni l’attività di gestione di bandi di contribuzione a 
favore delle imprese, coordinando dei bandi di valenza regionale le cui dotazioni 
finanziarie provengono dalle Camere di commercio del territorio e dalla Regione 
Veneto; 

 
• che tali bandi, la cui gestione è assegnata a Unioncamere, stanno assumendo 

una dimensione finanziaria considerevole, che comporta un’attività di ricezione 
delle domande di contributo, istruttoria, adempimenti amministrativi di 
concessione, liquidazione ed erogazione che coinvolge diverse risorse umane 
dell’Ente; 
 

• che per la gestione di bandi complessi le Camere di commercio si avvalgono di 
un sistema gestionale, denominato AGEF, che consente la gestione dei 
contributi fornendo diverse funzionalità che permettono al personale coinvolto 
di essere sgravato da diversi adempimenti amministrativi e burocratici; 

 
• che tra le diverse funzionalità di AGEF vi sono: configurazione dei bandi per il 

deposito telematico delle domande di contributo, istruttoria guidata delle 
domande, generazione automatica dei CUP, caricamento dei dati nel Registro 
Nazionale degli Aiuti, invio automatico in ragioneria per la liquidazione, etc.; 

 
• che Unioncamere del Veneto, nella prospettiva di dover svolgere stabilmente la 

gestione di bandi che rivestono una certa complessità amministrativa, ravvisa 
la necessità di acquisire le funzionalità fornite da AGEF e di formare le proprie 
risorse per l’utilizzo di tale gestionale; 
 

• che l’attivazione, l’assistenza e la formazione per l’utilizzo del gestionale AGEF 
viene fornito da Infocamere Scpa, Via G.B. Morgagni 13, Roma, p.iva 
0231382007; 

 
• che Infocamere Scpa è una società in house delle Camere di commercio, che 

fornisce servizi e prodotti i cui costi sono in linea coni i prezzi di mercato e che 
in particolare, per quanto riguarda il gestionale AGEF, si tratta di un prodotto 
creato e sviluppato per le specifiche esigenze del Sistema camerale; 

 



• che, con prot. 2307 del 12 ottobre 2020, Infocamere Scpa ha inviato l’offerta 
per l’attivazione di AGEF per un costo complessivo pari ad euro 7.750,00, così 
composto: 

 
- una tantum: 2.500 euro 
- canone annuale: 2.2.50 euro 
- consulenza configurazione bandi: 1.000 euro 
- formazione (4 sessioni): 2.000 euro 

 
• che tale prodotto ed i relativi servizi ad esso connessi, non è presente nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa); 
 
• che per l’affidamento del predetto incarico è quindi possibile far ricorso alla 

procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016; 

 
VISTI 

 
• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici; 
 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto; 
 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 

DETERMINA 
 

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, della fornitura del sistema gestionale AGEF e dei servizi ad esso 
connessi, per la durata di 1 anno alla società Infocamere Scpa, Via G.B. Morgagni 
13, Roma, p.iva 0231382007, stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari 
ad € 7.750,00, IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 2 novembre 2020  
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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