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Determina N. 63/2018 del 07/08/2018

Oggetto: Affidamento alla società in house InfoCamere S.c.p.a. dei servizi inclusi nel 
pacchetto denominato “Google Apps for business” fino al 31 dicembre 2018. 
 

Il Segretario Generale  
 

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano e visti i poteri conferitigli 
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 10 marzo 2014 (“Nuovi limiti 
di spesa del Segretario Generale”) e la successiva integrazione con la deliberazione n. 8 del 
22 marzo 2016; 
 
vista la delibera n. 4 del 22 novembre 2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo 2018; 
 
Premesso che: 
 
− In data 25 maggio 2018 è giunto a scadenza il contratto stipulato tra la Camera di 

Commercio di Milano – Monza Brianza – Lodi e la Società Noovle S.r.l. per 
l’acquisizione dei servizi inclusi nel pacchetto denominato “Google Apps for business” 
(servizio di posta elettronica di Google) per l’Ente e per le Aziende speciali; 
 

− a seguito dello svolgimento di una procedura di gara gestita nei mesi scorsi da 
Infocamere S.c.p.A. per l’affidamento dei servizi citati al paragrafo precedente, con 
aggiudicazione dei medesimi alla Società Injenia S.r.l. (Bologna),  con la 
determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti e Immobilizzazioni e Sistemi 
Informativi n. 663 del 12 luglio 2018, inserita nel fascicolo della presente 
determinazione e di cui si richiama il contenuto, la Camera di Commercio di Milano – 
Monza-Brianza – Lodi ha aderito a detti servizi fino al 31 dicembre 2018 alle condizioni 
offerte da Infocamere S.c.p.A. per conto proprio, delle Aziende speciali e delle Società 
partecipate; 
 

− nell’ambito del processo di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per il sistema 
camerale e con l’obiettivo di ottimizzarne l’efficienza funzionale prestando servizi di 
tipo “standardizzato” in grado di garantire economie di spesa su larga scala, la Camera 
di Commercio provvederà all’affidamento del servizio in argomento ad Infocamere 
S.c.p.A. per tutta la holding, con esclusione di Digicamere S.c.a.r.l. che ha provveduto 
in autonomia; 

  
− il listino di detto servizio, valido fino al 31 dicembre 2018, prevede un costo unitario 

annuo di Euro 38,00 + IVA se dovuta per l’acquisto delle prime 100 caselle e di  
Euro 24,00 + IVA se dovuta per l’acquisto delle caselle eccedenti tale soglia; 
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− il quantitativo delle caselle di posta elettronica necessarie a Camera Arbitrale di Milano 
è di n. 53 pertanto, tenendo conto della necessaria riproporzione del costo unitario 
annuo poichè Infocamere fatturerà il servizio  per il periodo dal 15 maggio 2018 al 31 
dicembre 2018 (€ 24,05 a casella, corrispondenti a 231 giorni di calendario), la spesa di 
competenza dell’Azienda per tale servizio risulta pari ad Euro 1.274,65 + IVA se 
dovuta, da imputare al bilancio preventivo relativo all’esercizio 2018 (voce di budget 
CAMARB Spese di funzionamento  – centro di costo 700000 struttura); 
 

− la ripartizione dei costi relativi al servizio in argomento verso le Aziende speciali e le 
Società partecipate avverrà con fatturazione separata imputata direttamente alle stesse, 
per un ammontare corrispondente al numero di caselle da ciascuna utilizzato; 

 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di prendere atto dell’affidamento in house alla società Infocamere S.c.p.a. dei servizi 

inclusi nel pacchetto “Google Apps for Business” fino al 31 dicembre 2018, 
formalizzato dalla Camera di Commercio di Milano – Monza-Brianza – Lodi con la 
determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti, Immobilizzazioni e Sistemi 
Informativi n. 663 del 12 luglio 2018, inserita nel fascicolo della presente 
determinazione; 
 

2. di prendere atto che, per le ragioni citate in premessa, l’avvio di detti servizi avverrà per 
la Camera di Commercio di Milano – Monza-Brianza – Lodi, per le Aziende speciali e 
per le Società partecipate; 

 
3. di autorizzare l’impegno di spesa di competenza di Camera Arbitrale di Milano per il 

servizio in argomento per il periodo dal 15 maggio al 31 dicembre 2018, quantificato in 
Euro 1.274,65 + IVA se dovuta, ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio 
preventivo relativo al corrente esercizio (voce di budget CAMARB Spese di 
funzionamento  – Centro di costo 700000 struttura). 

 
Il Segretario Generale 

         Stefano Azzali 
Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Responsabile del Procedimento: Marta Irene Lisena 
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