
                                     
 
   

det. 87/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI DIPENDENTI DI UNIONCAMERE 

VENETO IN MODALITA’ SMART WORKING E DI UNA MAILING LIST PER 

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE DEL VENETO.  

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 

50/2016  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 

 
• che in seguito all’emergenza sviluppatasi in Italia ed in particolare nelle regioni 

del Nord, conseguentemente all’epidemia “COVID-19” che si è diffusa a partire 
dalla fine del mese di febbraio 2020, il Governo italiano ha da subito incentivato 
l’utilizzo del c.d. smart working (lavoro agile), allo scopo di tenere quante più 
persone possibili all’interno del proprio domicilio per evitare contagi con altri 
soggetti; 
 

• che a tal fine Infocamere Scpa, società in-house delle Camere di Commercio 
italiane, ha da subito predisposto delle proposte operative per consentire al 
personale dell’intero Sistema camerale italiano di poter svolgere la propria 
attività lavorativa in modalità smart working;   

 
• che in data 11 marzo c.a. Infocamere Scpa ha inviato delle proposte specifiche 

ad Unioncamere Veneto, articolate in più opzioni che consentono diverse 
modalità di lavoro agile; 

 
• che per la struttura organizzativa e la tipologia di attività svolte da Unioncamere 

Veneto lo strumento ritenuto più idoneo ed efficiente è risultato essere quello 
del VPN “Virtual Private Network”, un servizio sicuro ed economico che richiede 
di predisporre una stazione di lavoro ad hoc presso il domicilio dell’utente 
oppure un pc portatile, che permettono di accedere in sicurezza alla rete 
camerale da computer o tablet, tramite le normali connessioni internet presenti 
nelle abitazioni o attraverso punti di accesso pubblici; 

 
• che vi è quindi la necessità di provvedere al servizio di VPN “Virtual Private 

Network” offerto da Infocamere Scpa per un numero complessivo di 19 utenze 
(delle quali 10 concesse a tiolo gratuito da Infocamere); 

  
• che per la fornitura di tale servizio Infocamere S.c.p.A ha inviato una proposta 

economica di euro 130,00 ad user con la sola IVA esclusa (65,00 euro una 



tantum + 65,00 euro canone annuale) e che tale costo risulta essere congruo 
rispetto l’analisi di benchmark sui servizi offerti dalla società; 

 
• che per la fornitura di 9 utenze VPN il costo complessivo è di 1.170,00 euro con 

la sola IVA esclusa; 
 

• che come ulteriore servizio, nell’ambito della situazione di emergenza 
economica della regione causata dalla pandemia del COVID-19, vi è la necessità 
di acquisire una mailing list di tutte le imprese del Veneto allo scopo di inviare 
delle comunicazioni istituzionali per rassicurare le imprese sul mantenimento 
della regolare attività ed erogazione di servizi del Sistema camerale; 

 
• che per la fornitura di tale servizio Infocamere S.c.p.A ha inviato una proposta 

economica di euro 2.500 con la sola IVA esclusa e che tale costo risulta essere 
congruo rispetto l’analisi di benchmark sui servizi offerti dalla società; 
 

 
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 di VPN “Virtual Private Network” a Infocamere S.c.p.A. e di 
fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio in euro 1.170,00 con la 
sola IVA esclusa (CIG Z1F2D82A2C); 

- il servizio di fornitura della mailing list delle imprese del Veneto a 
Infocamere S.c.p.A. e di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio 
in euro 2.500,00 con la sola IVA esclusa (CIG ZBC2D82A54). 

 
Venezia, lì 1 luglio 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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