
Del. N. 192/ 19/12/2016- Portale prezzi all'ingrosso camerale 
-  prosecuzione  servizio  anno  2017  e  proposta  nuova 
applicazione informatica sui prezzi      

Il Presidente Vicario riferisce:

La  rilevazione  dei  prezzi  è  da  sempre  una 
competenza  istituzionale  degli  enti  camerali,  ed  è  stata 
confermata  anche  dal  recente  d.lgs  219  del  25.11.2016  di 
riordinamento delle Camere di commercio.

A far data dal 2011 la Camera di commercio di 
Cuneo  assicura  la  diffusione  dei  prezzi  all'ingrosso  dei 
principali  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  rilevati 
mediante la pubblicazione nello specifico portale  prezzi 
(www.cuneoprezzi.it),  dotato  di  funzionalità  in  grado  di 
produrre listini personalizzati e di notificare, in forma 
personalizzata  e  gratuita,  i  prezzi  di  interesse  per  gli 
utenti tramite sms e/o mail.

A partire dal 2016 il servizio del Portale 
prezzi all'ingrosso è stato erogato dalla società DigiCamere 
Scarl, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, 
per un importo complessivo a carico dell'Ente camerale pari a 
€ 5.795,00 (IVA inclusa), comprensivo dei canoni per hosting 
e  manutenzione  dei  servizi  web,  dei  servizi  di  notifica 
prezzi,  di  assistenza  operativa  agli  utilizzatori  e  di 
manutenzione microevolutiva del sistema dei prezzi, importo 
che il fornitore del servizio ha confermato anche per l’anno 
2017.

Nell'ottica di rendere il portale sempre più 
innovativo  e  fruibile  per  gli  utilizzatori  interessati, 
DigiCamere, con nota pervenuta il 25 novembre u.s., prot. n. 
33217/5.5, ha trasmesso una scheda descrittiva contenente la 
proposta  di  implementazione  dell'applicazione  informatica 
mediante  una  nuova  app,  “Mio  Paniere”,  scaricabile 
gratuitamente  da  Google  play  e  dall'Apple  store,  con 
l'obiettivo di consentire agli utenti registrati di ricevere 
sul  proprio  smartphone  i  prezzi  dei  prodotti  di  proprio 
interesse. 

Questo  progetto  è  già  stato  sottoposto  ad 
altri  Enti  camerali  (Como,  Milano  e  Varese),  che  hanno 
manifestato un forte interesse per l'iniziativa. Il costo 
pro-capite previsto per il 2017 varierà in funzione delle 
Camere di commercio che vi parteciperanno, con la condizione 
minima di almeno tre Camere aderenti, da € 4.980,00 nel caso 
gli Enti aderenti siano quattro, ad € 6.500,00 nel caso siano 
tre.

http://www.cuneoprezzi.it/


La Giunta camerale

-  sentita  la  relazione  del  Presidente 
Vicario;

- viste le proposte pervenute da Digicamere 
per assicurare la prosecuzione nell'anno 2017 del servizio di 
pubblicazione  dei  prezzi  all’ingrosso  mediante  il  Portale 
prezzi  e  le  diverse  funzionalità  operative  messe  a 
disposizione, inclusa la nuova app “Mio Paniere”, finalizzata 
a  ricevere  i  prezzi  dei  prodotti  desiderati  sul  proprio 
smartphone;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all'unanimità dei presenti

delibera

− di proseguire il servizio del Portale prezzi all'ingrosso 
per  l'anno  2017  con  le  diverse  funzionalità  messe  a 
disposizione  negli  ultimi  anni  e  riguardanti  la 
pubblicazione dei prezzi e il servizio di notifica prezzi 
via  sms  e  mail,  oltre  all'assistenza  fornita  per 
effettuare  gli  interventi  necessari  alla  risoluzione  di 
problematiche sull'utilizzo del servizio;

− di  aderire  alla  proposta  pervenuta  dalla  Società 
DigiCamere  Scarl,  soggetto  informatico  fornitore  finale 
del  Portale  dei  prezzi  all'ingrosso,  relativamente 
all'attivazione,  nel corso del 2017, della nuova app “Mio 
Paniere” finalizzata a consentire agli utenti registrati 
al Portale di ricevere i prezzi dei prodotti desiderati 
sul proprio smartphone; 

− di destinare per tali iniziative l'importo complessivo di 
€ 12.500,00 (IVA inclusa) sul bilancio 2017, autorizzando 
il  dirigente,  sul  cui  budget  ricadono  le  presenti 
iniziative, a  prenotare l'importo in oggetto al fine di 
realizzare le attività necessarie a garantire l'erogazione 
del servizio.
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