
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 718/SG

Oggetto: Progetto  Punto  Impresa  digitale:  adeguamento 
cablaggio  strutturato  e  adeguamento  apparati  di 
rete  dell'Ente  camerale  -  affidamento  incarico, 
prenotazione risorse e liquidazione spesa..

IL SEGRETARIO GENERALE

considerato

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2017, aggiornati in data 07/07/2017 con provvedimento n. 7/C;

- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale con provvedimento 
n.  182  ha  approvato  il  budget  direzionale  camerale  per 
l’esercizio  2017,  aggiornato  in  data  31/07/2017  con 
provvedimento n. 92;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2017 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- il d.lgs. 219/2016 di riordino delle Camere 
di commercio che ha apportato delle modifiche sostanziali per 
quel  che  riguarda  le  funzioni,  l’organizzazione  e  il 
finanziamento degli Enti camerali;

- che a seguito della riforma camerale, nel 
2017,  sono  stati  approvati  dal  Ministero  della  Sviluppo 
Economico con decreto del 22 maggio 2017 alcune progettualità 
che  vengono  finanziate  con  l’aumento  del  20%  del  diritto 
annuale;

- che con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 
il Consiglio camerale ha approvato il progetto “Punto impresa 
digitale”, finalizzato ad incrementare la misura ordinaria 
del diritto annuale, per il triennio 2017-2019, del 20%;

- che con provvedimento n. 140 del 16/11/2017 
la Giunta camerale ha deliberato l’adesione alla proposta 
tecnico\economica  pervenuta  dalla  società  consortile 
Infocamere di Padova il 16/10/2017 prot. n. 35626, relativa 
all’adeguamento del cablaggio strutturato dell’Ente camerale;



-  che  come  riportato  nell’offerta  della 
società  consortile  Infocamere  sono  previste  due  aree  di 
intervento: 

1. adeguamento apparati di rete

2. studio  e  progetto  sui  lavori  da  svolgere  per  la 
ristrutturazione dell’impianto di cablaggio esistente:

-  che  gli  apparati  di  rete  attualmente 
presenti nella sede di Cuneo e nelle sedi di Alba, Mondovì e 
Saluzzo, devono essere sostituiti con i seguenti dispositivi 
di rete:
Quantità Codice Descrizione

2 WS-C3650-48TD-EC
Switch  Cisco  Catalyst  3650  da  48  porte 
Gigabit,  con  4  uplink  SFP,  cavo  di 
alimentazione, kit stack e immagine IOS IP 
SERVICES (layer 3).

7 WS-C2960X-48FPD-LC
Switch  Cisco  Catalyst  2960X  da  48  porte 
Gigabit, con 4 uplink SFP (transceiver non 
inclusi), cavo di alimentazione, kit stack 
e immagine IOS LAN BASE (layer 2).

2 WS-C2960X-24PS-LC
Switch  Cisco  Catalyst  2960X  da  24  porte 
Gigabit, con 4 uplink SFP (transceiver non 
inclusi), cavo di alimentazione, kit stack 
e immagine IOS LAN BASE (layer 2).

8 SFP-10G-SR Transceiver  per  fibra  ottica  multimodale 
per switch Catalyst, SFP di tipo 10GBASE-SR

- che Infocamere fornirà i due switch layer 3 
in comodato d’uso alla Camera di commercio e gli apparecchi 
switch layer 2  dovranno essere acquistati in modo autonomo 
dall’Ente camerale;

-  che  le  attrezzature  di  rete  saranno 
installate e configurate da tecnici qualificati di Infocamere 
al costo una tantum di € 2.250,00 + IVA;

-  che  sarà  attivato  il  canone  annuale  di 
manutenzione pari a € 650,00 + IVA,  su tutte le attrezzature 
ad avvenuta registrazione dei cespiti;

- che, per quanto riguarda la seconda linea di intervento, la 
società  Infocamere  si  occuperà  della  realizzazione  delle 
seguenti attività:

1. stesura  di  un  dettagliato  capitolato  tecnico  con  la 
descrizione degli interventi da realizzare e redazione 
del progetto esecutivo con tutti i documenti necessari 



per avviare la procedura di approvvigionamento conforme 
al codice degli appalti D.Lgs 50/2016;

2. affiancamento  al  RUP  per  avviare la  procedura  di 
approvvigionamento,  la  valutazione  delle  offerte, 
l’analisi di eventuali anomalie;

3. direzione lavori e adempimenti in materia di Sicurezza 
sul Lavoro;

-  che  l'impegno  di  spesa  presunto  per  la 
realizzazione  delle  varie  fasi  di  intervento  per 
l’adeguamento  dell’impianto  di  cablaggio  è  di  circa  € 
53.000,00 ed è così dettagliato:

• assistenza e progettazione lavori: € 8.100,00 + IVA
• lavori di cablaggio: € 35.000 + IVA

- che, l’art. 2 c. 4 della legge 580/93 modificata dal dlgs 
276/2016  prevede  che  le  Camere  di  commercio  per  il 
raggiungimento  dei  propri  scopi  promuovono,  realizzano  e 
gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico 
generale direttamente o mediante la partecipazione, con altri 
soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  di  carattere 
associativo, ad enti, a consorzi e società nel rispetto delle 
previsioni del D.Lgs 175/2016;

-  che,  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  5  e 
dell’art.  192  del  D.lgs.  50/2016  e  smi,  l'affidamento  di 
servizi a Infocamere Scarl si configura come affidamento in 
house,  in  quanto  l'attività  della  società  consortile  è 
rivolta  a  favore  dei  soci,  che  esercitano  un  controllo 
analogo a quello esperito sui servizi gestiti direttamente;

-  che  dalla  richiesta  del  durc  on  line  è 
stata verificata la regolarità dei versamenti degli oneri 
contributivi e assistenziali;

-  che  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4  bis  che  i  provvedimenti  adottati  dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere 
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo 
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  Controllo  di 
Gestione;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
gestione informatica, che apporrà il visto di approvazione;



-  che  il  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  il  codice  di  comportamento  dei 
dipendenti pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 
165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e 
attuato con determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini;

- vista la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

-  di  prenotare  l'importo  di  €  2.745,00  relativo 
all’installazione e configurazione delle attrezzature di rete 
sul seguente budget:

- Conto 111216
- Area funzionale C
- Centro di responsabilità C
- Centro di costo C102
- Cod. prod\serv. 07 005000

- di prenotare l’importo di € 52.528,00 sul budget 2018 dove 
sarà predisposto apposito stanziamento;

-  di  affidare  alla  società  consortile  Infocamere  (C.F. 
02313821007 – c.so Stati Uniti, 14 – Padova).l’incarico per 
l’adeguamento del cablaggio strutturato dell’Ente camerale;

- di liquidare alla società consortile Infocamere di Padova 
l’importo di € 2.745,00 previa verifica della correttezza 
della prestazione fornita, dietro presentazione di regolare 
documentazione  amministrativa  e  contabile  e  verificata  la 
regolarità del Durc.

Cuneo, 06/12/2017

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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