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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 77 DEL 7/6/2017 

 

 

Oggetto: WebConference e MultivideoConferenza H323: rinnovo dei servizi da 

Infocamere S.p.A. per l’anno 2017. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario Generale; 

Viste le determinazioni 2016 n. 50/51 e 97/98 con le quali si è provveduto a 

rinnovare i servizio di WebConference e MultividoConferenza H323 per l’annualità 2016: 

Considerato che tali servizi si avvalgono della piattaforma informatica e del 

protocollo di comunicazione standard su rete IP gestita da Infocamere ed alla quale 

aderiscono tutti gli enti del Sistema camerale italiano, si ritiene opportuno il rinnovo per il 

2017 dei servizi forniti da Infocamere ScpA; 

Vista la proposta di acquisto del 10/5 u.s., conservata in atti, che prevede identiche 

condizioni e prezzo della precedente annualità, inviata da Infocamere ScpA, società del 

Sistema Camerale, relativa al rinnovo dei servizi di cui all’oggetto, offerta dalla stessa 

società, e ritenuto opportuno procedere anche per il corrente anno all’acquisto per le lo 

svolgimento delle attività degli uffici dell’Ente, con scadenza 31/12 p.v.; 

Visto l’art. 4 comma 8 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e considerato 

che l’Unione Regionale è socia della Società Infocamere s.c.p.a. e che con la stessa è 

individuabile un rapporto di gestione “in house providing”, così come definito dalla 

normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, con possibilità pertanto di affidamento diretto 

e di esclusione dall’applicazione del DLgs. 163/2006 – Codice degli Appalti; 

Visto l’art. 12 della Direttiva UE 24/2014 disciplinante gli appalti pubblici tra enti 

nell’ambito del settore pubblico; 

Visto l’art. 5 della Legge n. 241/1990; 

Visto l’ordine di servizio 12/6/2015 n.88 relativo all’individuazione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, dei 

Responsabili dei procedimenti amministrativi all’interno dell’Unione Regionale; 

Viste le richieste di prenotazione n. 52/2017 e n. 53/2017 sul codice budget 

08.05.002 “Canoni per collegamenti telematici, licenze software” del bilancio di esercizio 

2017 

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla Società Infocamere S.c.p.a. l’incarico per il rinnovo della fornitura dei 

servizi WebConference e MultiVideoConferenza H323 con durata annuale e scadenza 

31/12/2017 per un importo complessivo di € 6.710,00 lordi; 
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- di prenotare ed autorizzare tale la somma complessiva lordi addebitando l’importo 

sul conto 08.05.002 “Canoni per collegamenti telematici, licenze software” 

dell’esercizio di bilancio 2017, prenotazioni n.52 e 53/2017; 

- di nominare di nominare il Dr. Marco Ardimanni quale responsabile del 

procedimento, a norma dell’art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

        (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

 

Visto Amministrazione 

 

 
                DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                FIRMATO DIGITALMENTE   

                 (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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