
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                               N. 60 DEL 22/02/2022   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI STIPULA DEL CONTRATTO 

 

TITOLO: Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione 

dei sistemi del software di base e dell’infrastruttura di rete Unioncamere – 

perfezionamento del rapporto contrattuale con l’operatore economico 

Netone Srl 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 

VISTI 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 11 maggio 2021 e pubblicato sulla 

G.U. n. 120 del 21 maggio 2021; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, recante 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori, e ss.mm.ii.; 

 

 il decreto - legge D.L. n. 76/2020, definitivamente convertito con legge 11 settembre 

2020 n. 120; 

 

 la procedura per selezionare l’operatore economico cui affidare i servizi di gestione e 

manutenzione dei sistemi del software di base e dell’infrastruttura di rete 

Unioncamere, avviata con determinazione del Dirigente dell’Area Organizzazione e 

personale n. 364 del 23 novembre 2021; 

 

 la determinazione del Dirigente dell’Area Organizzazione e personale n. 3 del 17 

gennaio 2022 con la quale si è disposta l’ammissione degli operatori economici alle 

successive operazioni di gara; 

 

 l’aggiudicazione della procedura, effettuata con determinazione del dirigente dell’Area 

Organizzazione e personale n. 49 del 16 febbraio 2022; 

 

 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 1/2009 e n. 2/2010; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 con proprio provvedimento n. 364 del 23 novembre 2021, il dirigente dell’Area 

Organizzazione e personale ha disposto l’aggiudicazione della procedura di appalto 

relativa all’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi del software 

di base e dell’infrastruttura di rete Unioncamere in favore di Netone Srl, per un 

importo complessivo per un biennio pari ad euro 88.360,00 oltre IVA; 

 

 sono stati condotti dal Servizio Affari generali e provveditorato gli accertamenti di 

legge volti a verificare le dichiarazioni prodotte in sede di gara dall’operatore 

economico tramite la piattaforma AVCPASS e Durconline; 
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 tali accertamenti hanno dato esito regolare, al netto della verifica del DURC che andrà 

ripetuta all’atto della stipula in quanto il documento oggi disponibile scade in data 18 

febbraio 2022; 

 

 alle condizioni sopradette ricorrono pertanto i presupposti per procedere con la 

stipulazione del contratto e alla contestuale nomina del Direttore dell’Esecuzione del 

contratto, individuato nella stessa persona del RUP;  

 

 la documentazione è agli atti del Servizio Affari generali e provveditorato; 

 

DETERMINA 

 

 di procedere, previa ricezione di idonea cauzione definitiva a norma dell’art. 103 del 

Codice degli Appalti e disponibilità del DURC con scadenza successiva a quella del 18 

febbraio 2022, con la stipulazione del contratto riferito all’appalto dei servizi di 

gestione e manutenzione dei sistemi del software di base e dell’infrastruttura di rete 

Unioncamere; 
 

 di prevedere la data di avvio del servizio in data 21 marzo 2022 e termine alla data 

del 20 marzo 2024, ferma - prima della scadenza - l’eventuale attivazione dell’opzione 

di rinnovo per ulteriori due anni prevista dalla documentazione di gara; 

 

 di far gravare il costo relativo al corrente anno, pari ad euro 41.921,90 IVA inclusa 

(euro 34.362,22 per corrispettivo ed euro 7.559,68 per IVA) per il periodo 21 marzo 

2022 – 31 dicembre 2022, a valere sul conto 325117 “INF Contratti di assistenza e 

manutenzione soggetti a limite” del bilancio 2022 di Unioncamere, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

 di dare comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto ai sensi dell’art. 76 del 

Codice degli Appalti; 

 

 di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è al momento coincidente con 

la figura del RUP, individuato nella persona della dott.ssa Maria Stella Marini; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nell’apposita 

piattaforma del Servizio Contratti Pubblici tenuta dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. 

 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Alberto Caporale 
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