
                                     
 
   

Det. 18/20 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI HOSTING CENTRALE PER 
UNIONCAMERE DEL VENETO  
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 
50/2016  
CIG: Z1E2BD25AD 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

PREMESSO 
 

 
 che Unioncamere Veneto, nell’ottica di razionalizzare alcuni dei sistemi 

dipartimentali residenti presso di sé, sistemi che erogano servizi di file server, 
authentication server ed alcune applicazioni e di ottemperare a quanto previsto 
da AgID nelle sue “Linee Guida per il DR delle PP.AA.”, chiede ad InfoCamere 
un preventivo per accentrare nel datacenter di Padova questa tipologia di 
servizi, mediante un servizio di Hosting centralizzato con una co-gestione dei 
sistemi; 
 

 che Infocamere S.c.p.A. è una società in-house delle Camere di Commercio 
italiane alla quale anche Unioncamere del Veneto partecipa; 

 
 che Infocamere ha inviato in data 30 gennaio 2020 (prot. n. 429/20) una 

proposta tecnica e che da tale proposta Unioncamere del Veneto otterrà i 
seguenti benefici: 

- rispondere ai requisiti Agid; 
- affidabilità e continuità dei servizi; 
- flessibilità e scalabilità dei sistemi; 
- minori spazi dedicati localmente ai CED; 
- minori costi energetici locali; 
- minori costi globali; 
- minore impegno di risorse tecniche interne. 
 

 che tale proposta ha un valore economico di: 
- euro 2.952,00 IVA esclusa di una tantum per l’accensione del contratto; 
- euro 556,00 IVA esclusa di canone mensile; 

 
 che tale costo risulta essere congruo rispetto l’analisi di benchmark sui servizi 

offerti da Infocamere e ricevuta da Unioncamere il 16 dicembre 2019 (prot. n. 
3609/19); 
 

 che l’offerta presentata da Infocamere ha una durata di validità di 3 anni. 



 
 
 

 
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 affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, il servizio a Infocamere S.c.p.A., via G.B. Morgagni 13 - 00161 Roma, 
P.I. 02313821007; 

 di accettare l’offerta di Infocamere pervenuta il 30 gennaio 2020; 
 di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio “Hosting centrale” in euro 

9.624,00 con la sola IVA esclusa per la prima annualità, a partire da febbraio 
2020, e di euro 6.672 per il secondo e terzo anno, per un totale complessivo del 
triennio di euro 22.968,00 IVA esclusa, con termine a febbraio 2023. 

 
 
Venezia, lì 30 gennaio 2020 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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