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OGGETTO: Affidamento in house a Digicamere Scarl della fornitura di “Strumenti e servzi 

informatici a supporto delle misure minime di sicurezza ICT”, ai sensi dell’art. 

5, D. Lgs. n. 50/2016. 

         

 

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 (Nuovo Codice degli Appalti) che esclude 

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

 la deliberazione di Giunta n. 104 del 12 dicembre 2016, con la quale sono stati 

approvati il nuovo testo dello statuto di DigiCamere S.C.a.r.l., conforme alle 

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

società a partecipazione pubblica” e lo schema di patti parasociali fra i soci; 

considerato che in adempimento alle prescrizioni di livello minimo previste dalla Circolare 

AGID 17032017 n.1/2017 - Misure minime di sicurezza ICT per le PA, si rende necessario 

ricorrere ai servizi di Digicamere S.C.a.r.l., soggetto amministratore del server dati camerale, 

per integrare il sistema informatico di uno strumento di monitoraggio specialistico; 

ritenuto adeguato alle esigenze sopra espresse il software “Neteye”, che consente il 

monitoraggio e la registrazione degli indirizzi IP di tutti i dispositivi di rete, dei dati degli 

utilizzatori delle rispettive macchine, del dettaglio dei  software ivi installati con il dettaglio, 

per ciascuna postazione di rete, nonché la mappatura dei “log a server” con credenziali di 

amministratore; 

visto il preventivo trasmesso da Digicamere S.C.a.r.l. e registrato al protocollo n. 11066 del  

13 novembre 2017 riferito all’acquisto, installazione e configurazione del software sopra 

descritto ed alla formazione del personale dello staff informatico per il successivo utilizzo; 

- Costo annuale canone fisso utilizzo software su 45 Pdl   €    1.575,00  

- Attivazione piattaforma e servizio telefonico, una tantum   € 400,00 

Totale costi fissi        €    1.975,00  

ritenuta congrua l’offerta trasmessa, in virtù della professionalità, affidabilità tecnologica e 

supporto assicurato; 

con l’assistenza della Responsabile della U.O. “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/2013; 

con l’assistenza della Responsabile della U.O. “Ragioneria”, Novella Parravicini, 

determina 

1. di affidare a Digicamere S.C.a.r.l. la fornitura del servizio di supporto sulle misure 

minime di sicurezza ICT, mediante l'utilizzo del software di monitoraggio 
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sistemistico “NetEye”, alle condizioni previste nell’offerta in premessa riportata per 

due annualità, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

2. di imputare i conseguenti oneri, pari a € 400,00 per il 2017 e a € 1.575,00 annui per il  

2018 ed il 2019, al conto 325050 AB01 – Spese per l’automazione dei servizi del 

Budget direzionale 2017 e dei successivi anni di competenza. 

   

        La Responsabile della U.O. Provveditorato 

                   (Roberta Zugnoni) 

            firmato digitalmente 

 

        La Responsabile della U.O. “Ragioneria” 

                    (Novella Parravicini) 

               firmato digitalmente 

     

IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

               firmato digitalmente 
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