
                                           
 

det. 156/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE FORNITURA DI 2 UTENZE DEL 

SERVIZIO REGIONAL EXPLORER (REX) DA INFOCAMERE SCPA. 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016  
CIG ZA52F72215 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che tra le funzioni istituzionali del Sistema camerale rientra la promozione, 

diffusione ed educazione alla cultura della legalità, attraverso il coinvolgimento 
delle categorie economiche, del mondo imprenditoriale e degli istituti scolastici 
del territorio regionale; 
 

• che Unioncamere del Veneto da anni svolge attività sul territorio indirizzate agli 
obiettivi sopra richiamati e che all’interno di queste attività rientra la 
collaborazione con le forze dell’ordine territoriali, allo scopo di creare utili 
sinergie volte al contrasto dei fenomeni illegali e criminosi che impattano 
sull’economia regionale creando distorsioni nella concorrenza tra imprese; 
 

• che il Sistema camerale mette da anni a disposizione delle forze dell’ordine il 
proprio patrimonio informativo, il know how acquisito nella gestione dei dati 
economici e relativi al tessuto imprenditoriale e la tecnologia informatica ed 
informativa acquisita nel corso del tempo; 

 
• che nell’ambito dell’imminente accordo di collaborazione che l’Unione regionale 

sta siglando con il Comando interregionale della Guardia di Finanza e con la 
Legione dei Carabinieri del Veneto, è appunto previsto di mettere a disposizione 
di questi soggetti le competenze e gli strumenti sopra descritti; 

 
• che in particolare Unioncamere del Veneto fornirà a Guardia di Finanza e 

Carabinieri due utenze del servizio Regional Explorer (REX), sistema innovativo 
e di intelligence che permette il monitoraggio del territorio sfruttando il 
patrimonio informativo proveniente dal Registro delle imprese;  

 
• che tale servizio è fornito dalla società in house Indocamere Scpa, che gestisce 

a livello informatico, per conto delle Camere di commercio, il Registro delle 
imprese; 

 
• che il costo per la fornitura di due USER REX da destinare alle forze dell’ordine è 

di 800,00 euro all’anno cadauna e che il costo complessivo risulta quindi essere 
pari a 1.600,00 euro, con la sola IVA esclusa; 

 
• 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 di 2 USER per l’utilizzo del servizio Regional Explorer 
(REX) per la durata di 1 anno, alla società Infocamere Scpa, Via G.B. Morgagni 23, 
Roma, P.IVA 02313821007, stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad 
€ 1.600,00, IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 27 novembre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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