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OGGETTO: Determina per l’affidamento in house del servizio di virtualizzazione del 

server e gestione dominio, ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. n. 50/2016. 

       

   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Visti: 

- l’art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013; 

- il D.P.R. n. 254/2005 recante il Regolamento di contabilità delle Camere di 

Commercio; 

- l’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti) che esclude 

l’applicazione del Codice nelle procedure di affidamento nelle quali ricorrono le 

seguenti condizioni: 

a)  l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica affidataria un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: 

b)  oltre l’ 80 % delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice 

controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione 

aggiudicatrice; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 

privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla 

legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza 

determinante sulla persona giuridica controllata;  

- l’art. 1, commi 512 e seguenti della Legge di stabilità 2016 ( legge 28 dicembre 2015, 

n . 208) che impone obiettivi di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del 

settore informatico, nonchè la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, secondo il Piano triennale per l’informatica nella 

pubblica amministrazione che dovrà essere predisposto da  Agid, Agenzia per l’Italia 

Digitale; 

premesso : 

- che la Camera di Commercio di Sondrio è attualmente dotata di  un’infrastruttura 

locale costituita da due server Windows, con funzioni di gestione dominio e di file 

server aziendale:  

 n. 1 server primario HP ML350 G5 del 2009, server con 4 dischi in Raid5 da 

146 Gb e con l’aggiunta di un disco i Spare, con 16 Gb di memoria ram, server 

con sistema operativo Windows 2008 Server standard edition con funzioni di: 

- Domain controller principale del dominio; 

- Print server per c.a. 8 stampanti condivise; 

- DNS Server e DHCP Server (non in uso); 
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- Intranet server del dominio con alcune pagine statiche presenti; 

- Wsus Server con MS SQL 2008 express; 

-  File server, con c.a. 150 Gb di spazio disco dedicato agli utenti; 

- Backup server mediante le funzionalità interne Windows, con backup eseguiti 

negli stessi dischi del server. 

 n. 1 server secondario installato in un pc Olidata, anno 2004, con 1 disco 

SATA, 2 Gb di Ram, Sistema operativo Windows 2008 server standard 

edition con funzioni di: 

- Domain controller secondario del dominio; 

- DNS secondario del dominio; 

- che il servizio per la gestione del dominio è attualmente affidato a Digicamere, al 

prezzo di € 3.040,00 esente Iva, con un contratto in scadenza il 31 dicembre 2016; 

- che il sistema presenta notevoli criticità, come confermato dalle relazioni trasmesse da 

Infocamere S.c.p.a. e da Digicamere S.C.a.r.l., entrambe società in house per i servizi 

informatici delle Camere di Commercio, e conservate agli atti, tra le quali: 

- server datati e  non in manutenzione: a fronte di un guasto del server il rischio 

di blocco del sistema è molto alto; 

- l’UPS presente, del 2007, potrebbe non essere in grado di sostenere 

elettricamente il server in caso di blackout elettrici. 

- il servizio DNS non è configurato in maniera ottimale, generando possibili 

ritardi nelle operazioni di routine dei client camerali. 

- i backup sono eseguiti in una partizione disco del server; in caso di 

problematiche alla scheda di controllo dei dischi, i dati del backup non 

saranno disponibili; 

verificato che è necessario intervenire con urgenza affinché sia garantita la continuità del 

funzionamento dei servizi camerali all’utenza nonchè il buon andamento e l’efficienza dei 

propri uffici; 

valutata la possibilità di procedere ad una virtualizzazione del server con un servizio di 

Hosting centralizzato replicato – HCR, che consente di centralizzare servizi specifici quali : 

 Servizi di Active Directory (autenticazione, dominio centrale, policy di lavoro, etc) 

 DNS e DHCP 

 Servizi di file server 

in attesa della completa attuazione delle previsioni di cui all’art. 1, commi 512 e seguenti 

della Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n . 208) e della predisposizione del 

Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al c. 513; 

considerato:  

- che l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da entrambe le società in-house 

consente di usufruire di una connettività integrata dei dati ed informazioni dell’intero 

sistema camerale generando semplificazioni di gestioni ed efficienze funzionali;  

- che il presente approvvigionamento, essendo del tipo in-house providing, non rientra 

nella casistica a cui si applica l’art.1, comma 516 della medesima Legge di stabilità, 

ovvero non necessita di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice 

amministrativo (qualora il bene o il servizio non sia disponibile in Consip o idoneo al 
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soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione, ovvero in casi di 

necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione 

amministrativa) e non deve essere comunicato all’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

e all’Agid (come esplicitato anche dalla comunicazione di Unioncamere del 

26.02.2016 n. 3810); 

- che le società Infocamere S.c.p.a. e Digicamere S.C.a.r.l. sono società del sistema 

camerale con finalità strumentali alla realizzazione degli interessi propri degli Enti 

camerali e che tali organizzazioni presentano le caratteristiche indicate nell’art. 5 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- che ad entrambe le società, in possesso delle adeguate capacità tecnico-professionali 

ed economiche verificate tramite i servizi già in essere, con nota del 5 ottobre 2016 è 

stato chiesto un preventivo per l’affidamento del servizio in premessa per un triennio; 

visti i preventivi ricevuti relativi al servizio di virtualizzazione del server e gestione dominio, 

entrambi coerenti e rispondenti alle esigenze tecniche e di servizio formulate  nella richiesta 

di offerta,  registrati al protocollo camerale: 

a) Infocamere S.c.p.a.   

Offerta prot. n. 9112 del 13 ottobre 2016:  costo nel triennio € 28.823,72 Iva compresa, di 

cui costo di attivazione una tantum € 5.905,00 e canone annuo € 5.907,00; 

b) Digicamere S.C.a.r.l.  

Offerta prot. n. 9122 del 14 ottobre 2016 e successivo sconto del 3% per la 

virtualizzazione del server: costo nel triennio  € 28.862,00 esente Iva art. 10, secondo 

comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, di cui costo di attivazione una tantum primo anno € 

10.864,00, canone annuo successivo € 4.559,00,  canone per gestione dominio, € 

2.960,00 annui (offerta prot. n. 9997 del 9 novembre 2016); 

ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze dell’ente la proposta complessiva presentata 

da Digicamere S.C.a.r.l., in quanto offre un servizio chiavi in mano, con assistenza totale, 

incluse le attività di verifica e riparametrazione rete, garantendo quindi un supporto 

informatico sicuro anche in assenza di professionalità interne specificamente preparate;   

con l’assistenza della Responsabile dell’U.O. Provveditorato, Roberta Zugnoni, ai sensi 

dell’articolo 15 comma 2 lettera a) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, approvato con deliberazione n. 96/GC/2013; 

con l’assistenza della Responsabile dell’U.O. Ragioneria, Novella Parravicini, 

determina 

1. di affidare a Digicamere S.C.a.r.l. dal  1° gennaio 2017 al 31 dicembre  2019  i servizi 

di seguito indicati, al prezzo complessivo di € 28.862 esente Iva art. art. 10, comma 2,  

D.P.R. n. 633 del 1972: 

- Hosting centralizzato replicato – HCR: 

o anno 2017: € 10.864, 

o anni 2018 e 2019: canone annuo € 4.559, 

- Gestione dominio: canone annuo € 2.960;  
2. di imputare il conseguente onere complessivo di € 28.862 al conto 325050 AA01 – 

Spese per l’automazione dei servizi del bilancio 2017 e successivi anni di 

competenza. 
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        La Responsabile del Procedimento 

                  (Roberta Zugnoni) 

         firmato digitalmente 

 

 

La Responsabile dell’U.O. Ragioneria 

             (Novella Parravicini) 

         firmato digitalmente 

 

     

IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

               firmato digitalmente 
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