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DETERMINAZIONE N° 3021 DEL 07/08/2018 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE 

DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: BANCA DATI “INFOCAMERE – SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO PER AZIONI” – ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO. OPZIONE A – 

FASCIA DI UTENZA “A4SLOT” – CIG ZA1249A8A2. 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 parte vigente; 

VISTA la legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2007, 

n. 30, come modificato con d.P.G.r. 4 agosto 2015, n. 88; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 19 aprile 2007, n. 13/A e modificato con delibera CdA 18 ottobre 2011, n. 235/10; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 70/35 con la quale viene conferito 

l’incarico di Amministratore Unico di Area alla dottoressa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9 della 

L.R. 23 settembre 2016, N. 22; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2017, n. 1 di nomina della dottoressa Maria 

Giovanna Porcu quale Amministratore Unico di Area; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 90 del 25 luglio 2018 con la quale vengono conferite le 

funzioni di Direttore Generale facente funzioni, ai sensi dell’art. 30 della l.r. 31/1998, alla dott.ssa Flavia 

Adelia Murru; 

VISTA la Determinazione n. 3019 del 11 agosto 2017 con la quale sono state assegnate le funzioni 

temporanee di Direttore del Servizio Gestione Risorse all’Ing. Gian Valerio Sanna ai sensi del co. 4 dell’art. 

30 della L.R.31/98; 

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale, approvato con Deliberazione del C.D.A. n. 23/4 del 

04.07.2007 ed in particolare gli artt. 35, 36 e 37 che disciplinano le procedure di spesa e di entrata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della R.A.S. n. 19/38 del 19.04.2018 con la quale si concede 

nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Azienda Regionale 

per l’Edilizia Abitativa n. 72 del 15.2.2018 “Bilancio preventivo 2018 – 2020”; 
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CONSIDERATO che Infocamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per 

Azioni, con sede legale a Roma in Via G.B. Morgagni n. 13 e sede operativa a Padova in Corso Stati Uniti n. 

14, appronta, organizza e gestisce per conto delle Camere di Commercio, con criteri di economicità 

gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a 

soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o 

pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle 

Camere; 

VISTA l’offerta-contratto acquisita in data 16.04.2018 al prot. n. 14595 avente ad oggetto “Erogazione dei 

servizi elaborativi di accesso ai dati del registro Imprese e del registro Protesti”, con la quale InfoCamere 

Società Consortile di Informatica per Azioni della Camera di Commercio, gestore del servizio, propone per 

l’adesione al servizio Telemaco varie opzioni, fra le quali la seguente: Fascia di utenza: A4 -Numero di user 

per slot: cinque user -Numero di operazioni annuali per slot: fino a 5000 - Prezzo annuo per slot : € 2.500,00 

più I.V.A- Durata annuale – qualora l’Azienda effettui nell’anno un numero di operazioni superiore rispetto 

al numero di operazioni acquistate, potranno essere pagate a consumo le operazioni aggiuntive effettuate, 

al prezzo di € 0,50 più I.V.A. ad operazione. 

CONSIDERATA  la necessità di attivare n. 2 slot con cui verranno attribuite a questa Azienda un numero di 

username e password pari a 10, per un totale complessivo di operazioni pari a 10.000; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che per gli affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto; 

RILEVATO, in relazione agli obblighi in materia di acquisizione di beni e servizi stabiliti a carico delle 

Pubbliche Amministrazioni dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (ricorso alle 

convenzioni CONSIP e ricorso al MEPA di Consip): 

 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza 

(Sardegna CAT) per i servizi in oggetto; 

 che Info Camere S.c.p.A. - Società Consortile di Informatica della Camera di Commercio per Azioni, 

organismo di diritto pubblico avente natura consortile, non iscritta in MEPA e in Sardegna CAT, 

opera in qualità di gestore delle banche dati di pertinenza delle CCIAA, con diritto esclusivo e non è 

assimilabile ad un fornitore di mercato che operi in regime di concorrenza; 

 che, pertanto, tale prodotto non può essere acquisibile tramite MEPA di Consip o tramite la 

piattaforma Sardegna CAT; 

 che il servizio TELEMACO risulta indispensabile per l’attività dei diversi servizi dell’Azienda; 

DATO ATTO che la proposta effettuata da InfoCamere Società Consortile di Informatica per Azioni della 

Camera di Commercio per l’adesione al servizio Telemaco risulta congrua nel prezzo, considerata anche la 

specificità del servizio; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adesione al servizio di accesso ai dati del Registro Imprese e 

Registro Protesti denominato TELEMACO per la durata di un anno, costituito da n. 2 SLOT TELEMACO 
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OPZIONE A – Fascia A4 SLOT per n. 10.000 operazioni/anno con 10 USER, per costo di Euro 2.500,00 oltre 

l’i.v.a. di legge per SLOT e dunque per l’importo complessivo di € 5.000,00 oltre l’i.v.a. di legge; 

ACQUISITO per via telematica sull’apposita piattaforma dell’ANAC il Codice identificativo di gara (Smart 

CIG) ZA1249A8A2; 

ATTESO che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico, Numero protocollo 

INAIL_12076096, data richiesta 16.06.2018, scadenza validità 14.10.2018 ; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano 

1. di approvare l’offerta-contratto proposta da InfoCamere Società Consortile di Informatica per 

Azioni della Camera di Commercio acquisita al protocollo A.R.E.A. in data 16.04.2018 al n. 14595 

avente ad oggetto “Erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati di accesso ai dati del 

Registro Imprese e del Registro Protesti”; 

2. di aderire al servizio di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti delle Camere di 

Commercio “Telemaco” messo a disposizione dalla InfoCamere - Società Consortile di Informatica 

della Camera di Commercio per Azioni e precisamente alla “Opzione A - Fascia di utenza A4 –

Numero di Slot : 2 - Numero di user per slot: cinque user -Numero di operazioni annuali per slot: 

fino a 5000 - Durata annuale - Prezzo annuo per slot : € 2.500,00 più I.V.A. al 22%; 

3. di affidare il servizio in argomento all’operatore economico InfoCamere S.C.p.A. con sede legale in 

Via G.B. Morgagni, 13 - 00161 Roma (RM) P.IVA 02313821007 per una spesa complessiva pari a 

Euro 6.100,00 (Euro 5.000,00 di imponibile + Euro 1.100,00 di I.V.A. al 22%); 

4. di sottoscrivere la scheda di adesione “Scheda di adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati 

del registro imprese e del registro protesti” allegata all’offerta-contratto pervenuta dall’operatore 

economico InfoCamere S.C.p.A.; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 6.100,00 a favore dell’operatore economico InfoCamere 

S.C.p.A. con sede legale in Via G.B. Morgagni, 13 - 00161 Roma (RM) P.IVA 02313821007 sull’art. 

01081.03.1040300004 denominato “Accesso a banche dati e pubblicazioni online”, bilancio 

pluriennale annualità 2018-2020, competenza 2018; 

6. che è stata data attuazione agli obblighi di cui all’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, dall’art.1, comma 32 

della legge 190/2012, e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (id. pubblicazione 

00002220180000075779); 

7. di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio per i 

provvedimenti di competenza; 

8. di inviare la presente determinazione, per conoscenza, al Direttore Generale. 
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 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 2643 2018 01081.03.1040300

004 

ZA1249A8A2 IC - INFO CAMERE 6.100,00 

 
Il Funzionario istruttore 

Salvatore Iecle 

 
Lì, 07/08/2018 

Il Sostituto del Direttore del Servizio 

SANNA GIAN VALERIO / Poste Italiane S.p.A. 

 


