Determina N. 59/2019 del 20/05/2019

Oggetto: Affidamento del Sistema di Gestione Documentale Gedoc – canone servizio 2019
Numero Protocollo Iscrizione Elenco ANAC: 22432 del 12-03-2018
Il Dirigente dell’Area Digitalizzazione e Servizi alla PA
•

Ai sensi della delega del Direttore Generale del 10/01/2019 protocollo n. 202;

•

Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la Rda n. 112/2019 approvata dal Responsabile
dell’Area Digitalizzazione e Servizi alla PA con la quale si richiede il servizio in oggetto, ha
inizializzato nel sistema gestionale interno BPM il flusso relativo alla presente Determinazione;

•

Tenuto conto che Digicamere, in qualità di società partecipata dalle Camere di Commercio
dellaLombardia e da InfoCamere, ha attivato a inizio 2019 il servizio di gestione documentale
delSistema Camerale, Gedoc, servizio che era stato già adottato dalla Camera di Commercio di Milano
nel 2016 e tenuto conto che InfoCamere ha realizzato una serie di implementazioni per consentire
l’integrazione tra il gestore documentale e i servizi verticali in uso presso Digicamere;

•

Considerato che l’adozione di Gedoc da parte delle partecipate dalla Camera di Commercio di Milano
Monza-Brianza Lodi ha un duplice obiettivo:
1. Adempiere alla normativa come previsto dall’ art. 2 comma 2 lettera c) del Codice
dell’Amministrazione Digitale che stabilisce l’applicazione del CAD alle “Società a Controllo
pubblico”,
2. Estendere l’integrazione tra Gedoc e i servizi verticali alle partecipate e alle Aziende speciali
dell’ente che usufruiscono degli stessi servizi

•

Tenuto conto che gli utilizzatori del servizio documentale Gedoc per Digicamere sono all’interno della
fascia da 20 a 50 o numero segnature di protocollo da 10.000 a 20.000, alla quale corrisponde un canone
annuo pari a € 7.000 + IVA, come indicato nella proposta di Infocamere contenuta nel fascicolo della
presente determinazione;

•

Tenuto conto che il sistema documentale Gedoc, come sopra riportato, utilizzato dalla Camera di
Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, dalle aziende partecipate e aziende speciali, risulta essere
una funzione accentrata e Digicamere ne cura l’attività di protocollazione per l’intera Holding camerale,
con il ri-addebito del relativo costo delle suddette attività ai singoli enti utilizzatori, motivo per il quale
l’affidamento a Infocamere per l’utilizzo del servizio Gedoc anche per Digicamere risulta essere
infungibile per motivi tecnici;

•

Considerato che InfoCamere s.c.p.a. è qualificabile quale società in house della Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.
175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dagli artt. 5 co. 1 e 192 del
D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come anche riconosciuto dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, con delibera n. 1345 del 21 dicembre 2016;

•

Tenuto conto, inoltre, che la materia relativa agli affidamenti in house è regolata dal Codice Contratti
Pubblici (D.Lgs. n° 50/2016), che ha disciplinato i suddetti affidamenti prevedendo per le stazioni
appaltanti l’obbligo di iscrizione in apposito Elenco tenuto dall’Autorità nazionale Anticorruzione;

•

Tenuto conto che è stata inoltrata la domanda di iscrizione per il controllo analogo congiunto da parte
dei soci, tra cui la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in data 29/01/2018, n.
protocollo 0008556 per la società in house InfoCamere, all’apposito Elenco delle Stazioni Appaltanti
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che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, di cui all’art. 192 comma 1 del
Codice e che, in base alle Linee Guida approvate da ANAC con delibera 235 del 15 febbraio 2017
(punto 9.2), la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante
l’affidamento;
•

Tenuto conto che quanto sopra indicato è stato effettuato anche da Infocamere S.c.p.a. per ricevere
affidamenti da DigiCamere S.c.a.r.l. (Numero Protocollo Iscrizione Elenco ANAC: 22432 del 12-032018);

•

Considerato che nello specifico la disposizione di cui al succitato art. 192 prevede che, ai fini degli
affidamenti in-house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di
concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica
dell’offerta dei soggetti in-house avuto riguardo “all’oggetto ed al valore della prestazione, dando conto
nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato,
nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di
ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

•

Tenuto conto inoltre che la stessa Infocamere ha dichiarato nella propria offerta che le tariffe indicate
sono congrue rispetto ai costi standard, reperibili sul mercato Pubbliche Amministrazioni, in relazione
alle figure professionali impegnate nella realizzazione del servizio;

•

Preso atto che con Determinazione del Direttore numero 120/2018 il Dirigente Maurizio Maccalli,
Responsabile dell’Area Digitalizzazione e Servizi alla PA, è stato individuato quale Responsabile Unico
del Procedimento per gli affidamenti dell’Area di sua competenza;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Digitalizzazione e Servizi alla PA;
DETERMINA

•

di affidare a Infocamere S.c.p.a., per l’anno 2019, sulla base delle considerazioni indicate nelle
premesse, la Gestione del Sistema Documentale Gedoc, per un importo pari a € 7.000 + IVA

Il Dirigente
Area Digitalizzazione e Servizi alla PA
(Maurizio Maccalli)
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