
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 29 MARZO 2019
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “RETI 

LOCALI 6 –LOTTO 3”   PER LA FORNITURA DEGLI 
APPARATI DI RETE LOCALE SEDI DI AREZZO E SIENA 
E AFFIDAMENTO A INFOCAMERE DI SERVIZI 
CONNESSI.

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

    Richiamata  la  Determinazione  presidenziale  n.  3/12.11.2018  –  ratificata  con 
deliberazione della Giunta camerale n. 4/05.12.2018 - che ha istituito, tra l’altro, le Aree 
Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali, individuando il 
Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 “Economico – Finanziaria”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n.10 del 20/12/2018 con la quale è 
stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2019;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  19/20.12.2018  di 
approvazione,  su proposta  del  Segretario  Generale,  del  budget  direzionale  2019 e  di 
assegnazione ad ogni Area Dirigenziale della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
in esso previste, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del DPR 
254/2005;

Vista  la  determinazione  del  Segretario  generale  n.3  del  15/11/2018  laddove 
stabilisce di confermare in via transitoria le articolazioni organizzative diverse dalle aree 
dirigenziali,  con  i  rispettivi  ruoli  ed  attribuzioni  previste  nei  due  enti  accorpati  e  al 
contempo dispone che i vari settori e servizi siano inseriti per competenza nelle aree 
dirigenziali  istituite  dalla  determinazione  del  Presidente  n.3  del  12/11/2018,  ed  il 
personale di rispettiva appartenenza risponda al dirigente responsabile, oltre che, per 
quanto  di  competenza,  alle  posizioni  organizzative  facenti  capo  alla  sede  di 
appartenenza; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai dirigenti spetta 
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 
di controllo;

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione 
del Consiglio camerale n.5 del 30/11/2018;  

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

 Visto il D. Lgsl. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.  avente ad oggetto “Attuazione delle 



direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  
concessione, sugli  appalti  pubblici  e sulle procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei  
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino  
della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  
forniture”;

Visto l’art.  1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato 
dall’art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che 
le camere di commercio possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i 
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

          Considerato che, a seguito dell’accorpamento delle Camere di Arezzo e Siena si 
rende necessaria l’esecuzione di alcuni interventi di razionalizzazione della piattaforma 
tecnologica comprendente impianti e apparati di rete esistenti nelle sedi di Arezzo (Via 
Spallanzani, 25 e P.zza Risorgimento) e di Siena (P.zza G. Matteotti, 30) volti a migliorare 
le performance e garantire un corretto funzionamento, in rete, degli applicativi e delle 
risorse condivise;

            Preso atto che la società INFOCAMERE SCPA, con nota prot. n. 5061 del 
28.02.2019, conservata in atti del presente provvedimento, ha esaminato la situazione 
degli  attuali  sistemi  di  rete  locale  delle  sedi  di  Arezzo  e  Siena  e,  contestualmente, 
proposto la realizzazione di un nuovo apparato di rete locale sotto riportato:

SEDE  DI 
AREZZO 

VIA 
SPALLANZANI, 
25

N.2 
SWITCH 
TIPO 2

N.3  SWITCH 
TIPO 4

N.18 
TRANSCEIVER 
1000 BASE –SX 
SFP

P.ZZA 
RISORGIMENTO 

N.1 
SWITCH 
TIPO 2

N.2 
TRANSCEIVER 
1000  BASE  –T 
SFP

SEDE  DI 
SIENA 

P.ZZA  G. 
MATTEOTTI, 30

N.2 
SWITCH 
TIPO 2

N.2  SWITCH 
TIPO 4

N.8 
TRANSCEIVER 
1000 BASE –SX 
SFP

   Considerato, inoltre, che Infocamere propone la realizzazione dei seguenti servizi 
connessi all’avvio della operatività dei suddetti dispositivi di rete:



 configurazione:  verifica-test  dei  dispositivi  presso  le  sedi  camerali  con 
configurazione su IC-Rete;

 supporto presso la Camera per l’installazione e l’attivazione dei nuovi dispositivi 
acquistati;

al costo di €. 1.760,00 IVA esclusa per la sede di Arezzo e di €. 1.760,00 IVA esclusa per 
la sede di Siena;

 Vista la CONVENZIONE CONSIP “RETI LOCALI 6 LOTTO 3 - Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio“ per la fornitura di apparati di rete locale, con 
fornitore TELECOM ITALIA SPA con sede in Milano, Via Negri, 1;

 Ritenuto  di  aderire  alla  suddetta  convenzione,  acquistando  i  sopra  descritti 
dispositivi (Ordine d’Acquisto n.4851473) per l’importo complessivo di € 6.498,76 IVA 
esclusa, pari ad € 7.928,49 Iva Inclusa;

 Atteso che Infocamere s.c.p.a., della quale la Camera di Siena è socio, ha per 
oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle 
camere di commercio un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell’art.8 della 
Legge 580/1993, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, 
atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o 
pubblicità  notizia  o  che,  comunque,  scaturiscano  dai  registri,  albi,  ruoli,  elenchi  e 
repertori tenuti dalle camere di commercio;

Atteso, inoltre, che la suddetta società consortile, avvalendosi del proprio apparato 
informatico,  può  provvedere  a  favore  dei  propri  soci  allo  svolgimento  di  attività  di 
gestione di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, di fornitura di 
prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti a ottimizzare 
l’efficienza funzionale  del  sistema, nonché a  prestare  ulteriori  servizi  necessari  per  il 
raggiungimento delle finalità istituzionali delle camere di commercio;

Atteso, inoltre, che la società consortile può provvedere, dietro richiesta specifica 
del consorziato a tutte le ulteriori attività compatibili con il proprio oggetto sociale, per 
l’esecuzione delle  quali  sarà di  volta  in  volta  determinato  un contributo  a carico  del 
richiedente, in funzione delle prestazioni da eseguire;

Visti l’art. 5 e l’art. 192 del D. Lgs. 18.4.2016 e s.m.i., relativi agli affidamenti “in 
house”;

Viste le Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  delle 
proprie  società  in  house previsto  dal  comma  1  dell’art.  192  del  D.  Lgs.  50/2016, 
approvate da ANAC con deliberazione n. 235/15.02.2017, e aggiornate con deliberazione 
n. 951 del 20.09.2017;

Vista  la  nota  con  la  quale  Unioncamere  ha  comunicato  l’avvenuta  iscrizione  di 
Infocamere  nell’Elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  che  operano  mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (delibera dell’Autorità n. 1042 
del 20.11.2018);

Richiamato l’art.  26 – comma 5 – del D.P.R.  254/2005, laddove prevede che il 
valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali è incrementato degli oneri di diretta 
imputazione;



Acquisito  il  parere  del  responsabile  del  Settore  Contabilità  e  Amministrazione 
Dott.ssa  Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;

Vista  e  condivisa  l’istruttoria  del  responsabile  del  procedimento  Dott.ssa  Elena 
Iacopini;

D E T E R M I N A

1. di  aderire  alla  Convenzione Consip  “RETI  LOCALI  6  LOTTO  3-  Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio“ per la fornitura di apparati 
di rete locale  con fornitore TELECOM ITALIA SPA   con sede in Milano, Via Negri, 1 
effettuando l’acquisto  dei  seguenti  dispositivi  per  la  realizzazione  di  un nuovo 
apparato di rete per la sede di Arezzo e per la sede di Siena:

Descrizione e quantità beni Costo  unitario  (IVA 
esclusa)

Costo  complessivo (IVA 
esclusa)

N. 5 switch tipo 2 € 424,61 € 2.123,05
N. 5 switch tipo 4 € 707,01 € 3.535,05
N. 26 transceiver base – sx sfp € 29,79 € 774,54
N. 2 transceiver base – T sfp € 33,06 € 66,12

per l’importo complessivo di € 6.498,76 Iva esclusa, pari ad € 7.928,49 Iva Inclusa;     

2. di  affidare ad Infocamere scpa le attività connesse all’avvio dell’operatività dei 
suddetti dispositivi di rete, per l’importo complessivo di €.- 3.520,00 IVA esclusa, 
pari ad €. 4.294,40 IVA inclusa;

3. di imputare l’importo complessivo di €. 12.222,89 (costo di acquisto dei dispositivi 
di rete e costi di diretta imputazione) come segue:
• Piano degli investimenti - voce F “Immobilizzazioni materiali“ 
•Conto: 111100 “Impianti generici “- CDC AE01
•Budget: Dirigente Area Economico-Finanziaria.

4. di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  sito  web  istituzionale,  sezione 
“Amministrazione trasparente”.

Vista la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE
(Dott.ssa Elena Iacopini)

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE
 (Dott.ssa Elena Iacopini)



IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott. LORENZO BOLGI)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n°82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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