
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 61 del 01-12-2021

 

OGGETTO:
ADESIONE AI SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE TRAMITE LA
BANCA DATI TELEMACO DELLA SOCIETÀ INFOCAMERE. APPROVAZIONE DELLA
RELATIVA SPESA DI € 1.354,20 (IVA INCLUSA) - Z9934332E1

 

Il Direttore

PREMESSO che:

�        La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011;
�        La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;

CONSIDERATO che:

�        la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni
“InfoCamere” ha la funzione di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle
Camere di Commercio un sistema informatico su base nazionale che raccoglie e permette l’accesso a
dati, documenti e informazioni tenuti dalle varie Camere di Commercio;
�        la società “InfoCamere” offre l’erogazione del servizio elaborativo di accesso ai dati del Registro
Imprese e del Registro Protesti tramite la Banca Dati Telemaco;
�        codesto Ufficio d’Ambito per l’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni deve
accedere alle visure camerali delle imprese, necessita di aderire alla Banca Dati Telemaco;
�        il contratto con la società InfoCamere per il servizio in oggetto è annuale e non può essere
rinnovata tacitamente

DATO ATTO che l’offerta per l’accesso alla Banca Dati Telemaco si articola in varie fasce proporzionate al
numero di operazioni all’anno;

RILEVATO che codesto Ufficio d’Ambito effettua di norma un contenuto numero di operazioni annue
rientranti nella Fascia A1 – max 2.250 operazioni /anno - € 1.110 per utente;

DATO ATTO che tra la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni



“InfoCamere e l’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Monza Brianza sussiste un rapporto di
fiducia basato su incarichi precedenti e rinnovati negli anni;

RITENUTO che sia il costo del servizio della Banca Dati Telemaco pari a € 1.110,00 (IVA esclusa) sia da
ritenersi economicamente vantaggioso, proporzionale e congruo rispetto:

-        alla tipologia di servizio prestato;
-        alla durata del servizio;

VISTA l’offerta di cui sopra, parte integrante del presente provvedimento;

ACQUISITO il CIG dedicato Z9934332E1

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale
2021/2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 21/12/2020;

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura;

Con il presente atto

DETERMINA

di procedere all’affidamento diretto, mediante procedura negoziata in economia, alla società1.
InfoCamere, P.I. 02313821007 di Roma, via G.B. Morgagni, il servizio di accesso alla Banca dati
Telemaco;

di approvare ed impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.110,00 più IVA pari a € 244,20 per un2.
totale di € 1.354,20;

3.      di dare atto che la presunta spesa complessiva di € 1.354,20 (IVA inclusa) è a carico del Bilancio
2021 ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da
parte di terzi (Impegno 59/2021);
4.      di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come
stabilito dal d.lgs. 14/03/2013 n. 33.

 
 
 

 
 

UFFICIO ATO-MB
Il Direttore

DOTT.SSA ERICA PANTANO
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.


