
Oggetto: Presa d’atto dell’affidamento in house a Infocamere S.C.p.A. del servizio di 
telefonia VoIP per il periodo dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2025, formalizzato da 
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e autorizzazione dell’impegno di 
spesa conseguente.

Il Direttore Generale

Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019,
che riconosce al Direttore Generale il potere di stipulare contratti di durata pluriennale per 
l’acquisizione di beni e servizi entro un importo massimo di Euro 120.000,00  IVA esclusa
per ogni contratto;

vista la delibera n. 3 del 15 dicembre 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il progetto di bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022, mentre i bilanci
preventivi relativi agli esercizi successivi verranno approvati con ulteriori provvedimenti.

Premesso che:

con la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio n. 999 del 1 agosto 
2022, inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il contenuto, la 
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha affidato alla propria Società in 
house Infocamere S.C.p.A. il Servizio di telefonia VoIP, ritenuto una soluzione funzionale 
alle esigenze dell’ Ente camerale, delle Società partecipate e dell’Azienda speciale 
Formaper, in sostituzione della piattaforma utilizzata precedentemente, a fronte dell’offerta
B 20021 del 22 luglio 2022 inviata da Infocamere S.c.p.A.;

nell’ambito del processo di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per il sistema 
camerale e anche tenendo conto della contiguità logistica e della gestione unitaria dei servizi 
stessi, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stipulato un’unica 
Convenzione con Infocamere S.C.p.A. per l’intera holding camerale, per una durata di tre
anni solari decorrenti dal 1 ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2025, con possibilità di 
proroga per un ulteriore periodo di due anni;

in relazione all’affidamento in argomento, l’Ente camerale ha individuato il Responsabile 
Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Irene Caramaschi, Dirigente dell’Area 
Risorse e Patrimonio, e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella persona del Sig. 
Luca Castiglioni, Responsabile del Servizio Amministrazione Digitale;
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come risulta dal prospetto allegato, Infocamere S.C.p.A. ha quantificato la spesa di 
competenza di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. per il servizio in argomento in un importo
annuo di Euro 2.013,60 + IVA se dovuta, da imputare al bilancio preventivo di ciascun 
esercizio finanziario dal 2022 al 2025, pertanto, la spesa complessiva per l’intera durata 
dell’affidamento risulta essere di Euro 6.040,80 + IVA se dovuta;

nella citata offerta di Infocamere S.C.p.A., a cui si fa rinvio, sono altresì indicati i costi  
unitari per l’ eventuale attivazione di nuove utenze nel corso della durata del contratto e tali 
costi saranno fatturati mensilmente a ciascuna Azienda che abbia effettivamente 
incrementato il numero di utenze attivate;

agli importi economici previsti per l’attivazione del servizio in argomento si ritiene 
opportuno aggiungere, a scopo prudenziale, una stima per eventuali costi aggiuntivi al 
momento non quantificabili, pari al 5% dell’importo stimato da Infocamere S.C.p.A., pari 
ad Euro 100,68 + IVA se dovuta annui, corrispondenti ad Euro 302,04 + IVA se dovuta per 
l’intera durata dell’affidamento, pertanto, la spesa complessiva da autorizzare tramite il 
presente provvedimento risulta pari ad Euro 6.342,84 + IVA se dovuta;

come avvenuto in passato, Infocamere S.C.p.A. richiederà a Camera Arbitrale di Milano 
S.r.l. il pagamento della quota di propria competenza in funzione della ripartizione dei costi 
dalla stessa eseguita.

Sentita l’Amministrazione
determina

1. di prendere atto dell’affidamento alla Società in house Infocamere S.C.p.A. del Servizio 
di telefonia VoIP necessario in funzione delle attività dell’Ente camerale, delle Società 
partecipate e dell’Azienda speciale Formaper, per il periodo dal 1 ottobre 2022 al 
30 settembre 2025, formalizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi con la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio n. 999 del
1 agosto 2022,  inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama 
il contenuto;

2. di prendere atto che, per le ragioni citate in premessa, in relazione all’affidamento di cui 
al punto 1, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stipulato una
unica Convenzione con la Società Infocamere S.C.p.A per l’intera holding camerale con 
opzione di proroga per ulteriori due anni trascorso il triennio iniziale;

3. di prendere atto che, in relazione al presente affidamento, l’Ente camerale ha 
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individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Irene 
Caramaschi, Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio, e il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto nella persona del Sig. Luca Castiglioni, Responsabile del Servizio 
Amministrazione Digitale;

4. di autorizzare l’impegno di spesa di competenza di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. per 
il servizio in argomento, quantificato in un importo complessivo di Euro 6.342,84 + IVA 
se dovuta (inclusa la stima del 5% aggiuntivo per eventuali costi al momento non
prevedibili) per l’intera durata dell’affidamento, ponendo l’onere conseguente a carico
del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022 e di ciascuno dei bilanci preventivi 
relativi agli esercizi dal 2023 al 2025 una volta approvati, in base alla competenza;

5. di riservarsi di adottare un ulteriore provvedimento per assumere l’impegno di spesa 
conseguente qualora la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi eserciti 
l’opzione di proroga del contratto stipulato con Infocamere S.C.p.A. per ulteriori due 
anni al termine del triennio iniziale.

                                                                                                     Il Direttore Generale
Stefano Azzali

Ufficio Acquisti Struttura accentrata
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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