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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 167 del 10/04/2018 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONI SERVIZIO VPN CON LA SOCIETÀ INFOCAMERE PER LA 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA NUOVA SEDE DI PIAZZA DEI 
GIUDICI 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  
 
Vista l’ultimazione dei lavori della nuova sede camerale di Piazza dei Giudici con la 

realizzazione di nuovi impianti; 
 
Considerata la necessità di poter gestire da remoto gli impianti di riscaldamento e 

condizionamento, videosorveglianza e domotica per l’illuminazione; 
 
Considerato che gli impianti sono configurati su una vlan dedicata inserita nella rete camerale 

IC-Rete completamente gestita da Infocamere S.C.p.A., e l’accesso dall’esterno deve essere gestito 
tramite una rete virtuale privata (VPN); 

 
Vista la scheda e il listino per l’attivazione delle VPN presente sulla intranet di Infocamere 

alla pagina http://intranet.infocamere.it/web/cciaa/home; 
 
Valutato che il costo economico della realizzazione della VPN (sistema rete virtuale privata) è 

stato ritenuto congruo, sia in relazione alle caratteristiche tecniche del servizio in oggetto, sia in 
relazione al valore di modesta entità posto a base dell'affidamento; 

 
Dato atto che il servizio è fornito in via esclusiva dalla InfoCamere S.C.p.A., con sede in 

Roma, via Morgagni, 13, codice fiscale n. 02313821007; 
 
Preso atto che, relativamente alle prestazioni fornite alle Camere consorziate da Infocamere 

S.C.p.A., società consortile di cui la Camera di Firenze risulta socia, sussistono i requisiti di cui alla 
lettera b) c. 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come precisato dall’art. 16, c. 3 del 

d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica; 
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Viste le Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al 

D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione di Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 che - nel 
disciplinare il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del Codice dei contratti 

Pubblici - stabiliscono che la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco costituisce 

presupposto legittimante l’affidamento in house; 
 
Vista la la PEC del 31 gennaio 2018 con la quale Unioncamere Nazionale ha comunicato di 

aver presentato in data 29 gennaio 2018 - prot. 0008556, per i soci che esercitano su di essa 
controllo analogo diretto, apposita istanza riferita ad Infocamere S.c.p.A. per l’iscrizione 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di società in house ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto l'art. 32, comma 2, del nuovo codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, 

secondo il quale il ricorso alle procedure è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre; 
 

Considerato che si tratta di affidamento diretto trattandosi di fornitura inferiore a € 40.000,00, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;  
 

Dato atto che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità per gli 
affidamenti diretti a società "in house", come esplica l'AVCP a pag. 22 della Determinazione n. 4 
del 7 luglio 2011 in tema di "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" 
(http://www.avcp.it); 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare a InfoCamere S.c.p.a. l’attivazione e la configurazione di 3 VPN per il 

collegamento delle imprese assegnatarie che effettueranno rispettivamente i seguenti servizi: 
- Impianti condizionamento-riscaldamento: controlli e modifiche effettuabili a distanza; 
- Impianti domotica: controlli e modifiche effettuabili a distanza; 
- Impianti videosorveglianza: controllo aree camerali tramite sistema videosorveglianza. 

2. di nominare responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il 
Provveditore, Avv. Dario Balducci. 
 

I costi previsti sono di una tantum di € 65,00 cadauna oltre IVA e un canone annuale di € 

65,00 cadauna oltre IVA. 
  
La somma complessiva di € 475,80, IVA inclusa, graverà sul conto 325050 “Oneri per 

automazione servizi soggetti a consumi intermedi” budget 2018 (Pren. 136/2018). 
 

CDC: IB04 Costi Comuni 
 

  
 IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa Brunella Tarli) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 
 


