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OGGETTO: Attivazione servizio VDI (Virtual Desktop Infrastructure) con Infocamere 

S.c.p.a. 

      

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti: 

- l’art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato 

con deliberazione n. 96/GC/2013; 

- il D.P.R. n. 254/2005 recante il Regolamento di contabilità delle Camere di 

Commercio; 

- l’art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti”), che esclude 

l’applicazione del “Codice” nelle procedure di affidamento "in house"; 

- la deliberazione n. 109/GC/2016, con la quale è stato approvato il nuovo testo del 

regolamento consortile e dello statuto di Infocamere S.c.p.a., conforme alle 

disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”; 

- l'iscrizione di Infocamere S.c.p.a. nell'elenco delle società “in house” ex art. 192 

del “Codice”, confermata da ANAC con delibera n. 1042 del 20 novembre 2018; 

- la determinazione n. 293/SG/2019 con la quale è stato attivato con Infocamere 

S.c.p.a. il servizio IT – Information Technology, comprendente un contratto di 

Hosting per i servizi di autenticazione e file server, oltre al presidio delle 

postazioni camerali, interventi on site, supporto nelle misure minime di sicurezza 

sulle postazioni e la gestione del dominio (utenti e permessi), per un importo 

annuo di € 13.900,00 oltre Iva; 

- il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali 2021 

– 2023” previsto dall’art. 2, comma 594 della L.244/2007, approvato con 

deliberazione n. 92/GC del 9 dicembre 2020; 

considerato: 

- che da marzo 2020 questa Camera di commercio ha attivato con Infocamere 

S.c.p.a. n. 19 utenze VPN, (Virtual Private Network) al fine di permettere ai 

dipendenti in smart working, a seguito dell’emergenza sanitaria per la pandemia 

da Covid 19, di lavorare da casa; 

- che la VPN è stata la soluzione più immediata nel momento dell’emergenza, ma 

che richiede comunque una postazione di lavoro corrispondente sempre attiva in 

ufficio, un’attrezzatura hardware aggiornata e completa di licenze software per gli 

applicativi necessari; 

- che, in ragione di una migliore e più sicura gestione delle risorse informatiche 

(hardware e software), un utilizzo più snello delle postazioni di lavoro e, in 

prospettiva, un apprezzabile risparmio rispetto all’acquisto delle stesse postazioni, 

è stato chiesto a Infocamere S.c.p.a il passaggio alla VDI (Virtual Desktop 

Infrasctructure), una tecnologia che lavora mediante desktop virtuali installati nel 

datacenter di Padova, integrati con la LAN camerale mediante Virtual Lan 

(VLAN) dedicate, che garantisce l’accesso alle informazioni all’interno della rete 

interna camerale (device, server, applicazioni locali, ecc) in massima sicurezza; 
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- che l’accesso alle postazioni virtuali potrà avvenire anche da rete esterna 

InfoCamere, mediante accessi sicuri e criptati, con modalità e performance 

praticamente identiche a quelle riscontrabili dalla rete interna e senza la necessità 

di un pc di riferimento in sede, sempre connesso; 

esaminata la proposta trasmessa da Infocamere S.c.p.a. e registrata al protocollo camerale 

n. 12658 del 21 dicembre 2020, che incorpora, con modificazioni, il contratto in corso 

per il servizio IT, così formulata: 

 Servizio di Hosting centrale replicato (HCR) 

- 4 server virtuali dedicati alla CCIAA di Sondrio: servizio in Continuous 

Availability e gestione. 

Installazione, configurazione e migrazione dati per 4 nuovi server. €      534,00 

Gestione Amministrativa del dominio.      €      142,00 

Gestione Postazioni di lavoro       €      175,00 

Asset Management        €        50,00 

Subtotale canone mensile (oltre Iva)     €      901,00 

Totale canone annuo (oltre Iva)      € 10.812,00 

Una Tantum di attivazione (oltre Iva)     €   3.000,00  

Interventi On Site a preventivo 

 Servizio di connettività  

- Servizio connettività VDI per l’erogazione di 24 Desktop virtuali per 24 utenti.   

Canone Mensile (IVA esclusa)                  €    823,00 

Totale canone annuo (oltre Iva)                  € 9.876,00 

con l’assistenza della Responsabile della unità operativa “Provveditorato”, Roberta 

Zugnoni, ai sensi dell’articolo 15 comma 2 lettera a) del Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n. 96/GC del 24 giugno 2013; 

con l’assistenza della Responsabile della unità operativa “Ragioneria”, Novella 

Parravicini, 

determina 

1. di affidare a Infocamere S.c.p.a. l’attivazione del servizio VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure) alle condizioni tecniche ed economiche contenute nella proposta 

registrata al protocollo camerale n. 12658 del 21 dicembre 2020, ed illustrate in 

premessa, dalla prima data utile per la durata di cinque anni; 

2. di cessare, in pari data, le 19 utenze VPN attivate nel corso del 2020 e la convenzione 

in essere per il servizio IT, attivata con determinazione n. 293/SG/2019; 

3. di imputare le conseguenti spese, pari ad € 23.688,00 oltre Iva per l’anno 2021, ed € 

20.688,00 oltre Iva per i quattro anni successivi, sul conto 325050 AB01 – Spese 

automazione servizi, delle competenti annualità di bilancio.  

 

La Responsabile della unità operativa 

                “Provveditorato” 

                (Roberta Zugnoni) 

              firmato digitalmente 
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Il Responsabile della unità operativa 

                  “Ragioneria” 

 (Novella Parravicini) 

           firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         (Marco Bonat) 

                 firmato digitalmente 
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