
Oggetto: Rinnovo del contratto con Infocamere S.c.p.a. per l’affidamento dei servizi IT in 
house in outsourcing (server farm) dal 01.10.2020 al 31.12.2021.  
 

Il Direttore Generale 
 
Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 10 del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore Generale”); 
 
vista la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019, con cui è stato 
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020, mentre il bilancio preventivo 
relativo all’esercizio 2021 verrà approvato con un successivo provvedimento; 
 
vista la determinazione n. 67  del 6 agosto 2019, con cui Camera Arbitrale di Milano S.r.l. 
ha preso atto e recepito quanto disposto dalla Determinazione n. 686 del 28 giugno 2019 a 
firma 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 in house stipulato con Infocamere S.C.p.A. per tutto il sistema 
camerale, per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; 
 
vista la determinazione n. 34 del 11 maggio 2020, con cui Camera Arbitrale di Milano S.r.l. 
ha preso atto e recepito quanto disposto dalla Determinazione n. 292 del 7 aprile 2020 a 
firma del  Dirigente dell’Area Comunicazione, Sistemi informativi e sviluppo delle imprese 
della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in merito alla proroga del 
contratto citato al paragrafo precedente per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2020. 
 
Premesso che: 
 
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi provvede a soddisfare gran parte 
del proprio fabbisogno di beni e servizi informatici e di connettività per il tramite delle 
società in house del sistema camerale, appositamente costituite e sulle quali esercita il 
controllo analogo, al fine di assicurare l’efficienza, l’innovazione ed il rispetto del principio 
di economicità nell’azione amministrativa delle Camere di Commercio ed in linea con gli 
attuali orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari; 
 
l’Ente camerale ha l’esigenza di garantire la continuità, la piena operatività e l’economicità 
nel tempo dell’infrastruttura IT già in uso, sulla base di parametri di sicurezza e di efficienza 
tali da consentire il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche a fronte 
dell’emergenza sanitaria “Covid-19” ancora in corso, che impone all’Ente di concentrare 
tutte le attività verso azioni finalizzate a consentire al proprio personale di lavorare in 
modalità agile, in ottemperanza alle direttive di volta in volta emanate;  
per le ragioni esposte ai paragrafi che precedono, approssimandosi la scadenza del 
precedente affidamento dei servizi IT in outsourcing, la Camera di Commercio di Milano 
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Monza Brianza Lodi ha ritenuto opportuno procedere, come già avvenuto in passato, alla 
stipula di un unico contratto per conto proprio, per conto delle Società partecipate Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l., Innexta C.C.C.F., Innovhub-SSI S.r.l., Parcam S.r.l., Promos Italia 
S.c.r.l e per conto dell’Azienda speciale Formaper, in quanto i servizi IT fanno capo al 
medesimo Data Center ove i diversi servizi informatici e gli stessi applicativi sono di fatto 
condivisi e ciò consente di ottenere una efficace gestione e un elevato livello di prestazioni, 
nonché un’economia di scala su alcuni servizi grazie all’ottimizzazione dell’infrastruttura 
tecnologica dedicata; 
 
la Società in house Infocamere S.c.p.A., quale ramo tecnologico delle Camere di 
Commercio italiane, ha realizzato e gestisce informaticamente tutte le banche dati delle 
Camere di Commercio e, per tale motivo, è stata individuata quale “Polo strategico 
nazionale per la razionalizzazione dei data center e per lo sviluppo di una rete “Cloud” per 
tutto il sistema camerale, al fine di adempiere alle disposizioni previste dal Piano Triennale 
AgID per la gestione dei Data center delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
Infocamere S.c.p.A. è inoltre 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, oltre che di garantire l’erogazione 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;    
 
in sede di rinnovo dell’affidamento, Infocamere s.c.p.a. ha concordato di fornire i servizi IT 
in outsourcing necessari alle Società partecipate della Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi e all’Azienda speciale Formaper alle stesse condizioni proposte e 
negoziate con l’Ente camerale; pertanto, con la determinazione del Dirigente dell’Area 
Comunicazione, Sistemi informativi e Sviluppo delle imprese n. 848 del 7 ottobre 2020, 
inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il contenuto, la 
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha affidato ad Infocamere S.c.p.A. il 
contratto per l’erogazione dei Servizi IT in house in outsourcing per il periodo dal 1° ottobre 
2020 al 31 dicembre 2021 per tutto il sistema camerale;  
 
ciascun componente del sistema camerale 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; 
 
Infocamere S.c.p.a. ha quantificato, per i servizi in argomento (server farm) il canone di 
competenza di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. in complessivi Euro 11.341,07 + IVA se 
dovuta annui, che corrispondono ad Euro 14.176,34 + IVA se dovuta per l’intero periodo di 
15 mesi decorrenti dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, di cui Euro 2.835,27 + 
IVA se dovuta da porre a carico del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2020 ed  
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Euro 11.341,07 + IVA se dovuta da porre a carico del bilancio consuntivo relativo 
all’esercizio 2021. 
 
Sentito il Controllo di Gestione 
 

determina 
 

1. di prendere atto di quanto disposto dalla determinazione n. 848 del 7 ottobre 2020, a 
firma del Dirigente dell’Area Comunicazione, Sistemi informativi e Sviluppo delle 
imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, inserita nel 
fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il contenuto, riguardante 
l’affidamento a Infocamere S.c.p.A. del contratto per i servizi IT in house in 
outsourcing per il sistema camerale per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 
2021; 
 

2. di autorizzare l’impegno di spesa di competenza di Camera Arbitrale di Milano S.r.l., 
quantificato in complessivi Euro 14.176,34 + IVA se dovuta,  ponendo l’onere 
conseguente per Euro 2.835,27 + IVA se dovuta a carico del bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio 2020 e  per Euro 11.341,07 + IVA se dovuta a carico del 
bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021, alla voce CAMARB Server Farm 
(centro di costo 700000 – struttura).  

 
    Il Direttore Generale 

                                   Stefano Azzali 
Ufficio Acquisti aziende speciali – Affidamenti diretti 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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