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Determina N. 50/2020 del 29/05/2020

 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Proroga affidamento in house a Infocamere S.C.p.A. delle prestazioni, in modalità 
outsourcing, relative al servizio di Amministrazione del personale per l’anno 2020  
 
 

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 (“Limiti di spesa del Direttore generale”); 

 
• vista la delibera n. 3 del 3 dicembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione di 

Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il bilancio preventivo relativo 
all’esercizio 2020 
 

• Vista la determina n. 90/2018 con la quale è stato approvato l’affidamento a 
Infocamere S.c.p.a. per l’anno 2019 delle prestazioni, in modalità outsourcing, del 
servizio di Amministrazione del personale (elaborazione retribuzioni e compensi per 
i dipendenti e i collaboratori) con un impegno di spesa per il servizio in argomento, 
quantificato, per il 2019, in complessivi Euro 5.400,00 + IVA se dovuta; 
 

• vista la determina n. 18 del 05/02/2020 di affidamento del “Sistema integrato di 
servizi stipendiali in outsourcing (rilevazione delle presenze/assenze e gestione 
economica, previdenziale e fiscale) per il personale delle Aziende speciali e delle 
Società partecipate della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi” alla 
Società Cafasso e Figli S.p.A. s.t.p. con sede in viale A. Gramsci n. 15 – 80122 
Napoli , per un periodo iniziale di 39 mesi di calendario, di cui 3 mesi per le attività 
di impianto e avvio del sistema integrato (c.d. start-up) e 36 mesi di servizio ; 
 

• considerato che nelle more della decorrenza del contratto con il nuovo fornitore, 
fissata al 1 giugno 2020, si è reso necessario garantire la prosecuzione del servizio; 
 

• visto l’art. 7 del contratto sottoscritto con InfoCamere S.C.p.A per l’anno 2019 che 
prevede la possibilità di prorogare il servizio previo accordo tra le parti; 
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determina 
 
di prorogare il contratto sottoscritto con Infocamere S.c.p.a. per l’anno 2019, relativo alle 
prestazioni in modalità outsourcing del servizio di Amministrazione del personale, fino al 
31 maggio 2020 alle medesime condizioni contrattuali. 
 
                                                                                                          Il Direttore Generale 
            (Stefano Azzali) 
 
 
Il responsabile del procedimento: Paola Amodeo 
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