
 

Padova, 10 novembre 2017 
Prot. 37843/2017-10007 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE NOMINA DEL RESP ONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 
 

per la procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 9, 

del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per l’affidamento dei 

 
GN1710 - “ Servizi di deposito per IdP Infocamere” 

 
Il RESPONSABILE DEL PATRIMONIO DESTINATO 

DELL’ISTITUTO DI PAGAMENTO INFOCAMERE 
 
 

• premesso che InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio che ha il 
compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di 
Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo 
reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano 
oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, 
albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse; 

• considerato  che InfoCamere è stata autorizzata dalla Banca d’Italia alla prestazione dei 
servizi di pagamento di cui all’art.1, comma 1, lett.b), n.3, del D.Lgs. n.11/2010, mediante 
costituzione di un patrimonio destinato (di seguito “IdP”) e che,  in particolare, InfoCamere ha 
costituito l’Istituto di Pagamento al fine di far evolvere i processi di pagamento telematico dei 
servizi oggi erogati e garantirsi il ruolo di provider operativo/tecnologico di riferimento delle 
Camere di Commercio nei rapporti di e-government tra PA, cittadini ed imprese. Lo stesso 
offre conti di pagamento mediante i quali è possibile effettuare le seguenti operazioni di 
pagamento: bonifici SCT, girofondi, addebiti diretti interni, deleghe F24, emissione ed 
incasso di MAV, addebiti SDD; 

• considerato altresì che, nell’offrire i richiamati servizi di pagamento, L’Istituto di Pagamento 
si avvale di: 
− un outsourcer tecnologico per il servizio di tramitazione ed accesso alla rete nazionale 

interbancaria operando in modalità indiretta per il regolamento contabile delle operazioni 
della clientela; 

− un Istituto di credito integrato con le procedure informatiche di tramitazione erogate 
dall’outsourcer tecnologico, che svolge il ruolo di banca tramite e banca depositaria; 

• viste  le disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di moneta elettronica, 
emanate dalla Banca d’Italia il 20 giugno 2012, da ultimo aggiornate il 17 maggio 2016, che 
stabiliscono le modalità di tenuta delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di 
pagamento; 

• ritenuto che l’Istituto di Pagamento, al fine di diversificare il rischio e sulla base del principio 
della sana e prudente gestione, intende identificare ulteriori istituti di credito presso i quali 
depositare le somme della clientela giacenti sui conti di pagamento in conformità a quanto 
previsto dal par. 3, sezione II capitolo IV delle Disposizioni di Vigilanza applicabili; 
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• preso atto  che il Consiglio di Amministrazione di InfoCamere, con delibera del 20 aprile 
2017, ha disposto l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata alla stipula di 
un Accordo Quadro, avente durata di 24 mesi, con più operatori e riapertura del confronto 
competitivo decorsi 12 mesi dal primo confronto ai sensi dell’art. 54, co. 4, lettera c), del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di deposito su conti liberi delle 
somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento dell’Istituto di Pagamento;  

• rilevato che la procedura si è conclusa con l’affidamento dell’80% delle somme della 
clientela giacenti sui conti di pagamento dell’Istituto di Pagamento e che l'esponente Società, 
intende affidare in concessione il restante 20% delle somme di denaro dei clienti registrate 
nei conti di pagamento dell’Istituto di Pagamento;  

• visto  l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale prevede che le stazioni 
appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino un 
formale provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la 
contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• preso atto  che l'esponente Società, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 
settembre 2017, ha disposto l’indizione di una gara aperta ai sensi art. 36, comma 2, del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., finalizzata alla stipula di un contratto, per l’affidamento in 
concessione del servizio di deposito su conti liberi del 20% delle somme di denaro dei clienti 
registrate nei conti di pagamento dell’Istituto di Pagamento corrispondenti a circa € 
4.200.000,00;  

• ritenuto che, al fine di diversificare il rischio e sulla base del principio della sana e prudente 
gestione, è opportuno precludere la partecipazione alla gara ai soggetti che hanno stipulato 
contratti con IdP InfoCamere per l’erogazione del servizio di deposito succitato; 

• ritenuto che  per favorire la più ampia partecipazione da parte degli operatori di mercato non 
debba essere fissata una soglia minima per il tasso creditore su conto libero; 

• ritenuto,  inoltre, che a puro titolo indicativo, ed ai fini dell'individuazione della soglia di cui 
all'art. 35 del Codice, il valore della concessione, calcolato anche tenendo in considerazione 
i tassi effettivi globali medi rilevati da Banca d’Italia ai sensi della legge 108/96 per le 
principali operazioni bancarie (periodo di applicazione dal 1°aprile 2017 fino al 30 giugno 
2017), è stimabile in circa € 84.000,00 (euro ottantaquattromila/00) annui ed il valore 
massimo complessivo nell’arco del periodo di validità della concessione è quindi stimato in  € 
168.000,00 (euro centosessantottomila/00), oltre IVA; 

• richiamate  dunque le caratteristiche di dettaglio dei servizi da acquisirsi, per come 
puntualmente definite nel Capitolato Tecnico; 

• richiamata  la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2017, con 
la quale vengono delegati al Responsabile del Patrimonio Destinato dell’Istituto di Pagamento 
tutti i poteri necessari all'espletamento della gara sopraindicata; 

• visto  l'art. 31 del precitato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale impone che, per ogni 
singola procedura per l’affidamento di un appalto, la Stazione Appaltante nomini un 
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento avente, tra l’altro, competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

• visto , inoltre, che il medesimo art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che <<Le 
stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, 
secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile 
del procedimento>>; 
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• ritenuto di dover nominare un responsabile del procedimento per la fase di affidamento della 
procedura;  

• vista la specifica professionalità e competenza della sig.ra Federica Serpentoni, dipendente 
di InfoCamere S.c.p.A., per la sola fase di affidamento delle attività oggetto del presente atto; 

• considerato  dunque che il medesimo funzionario appare pienamente idoneo a soddisfare i 
requisiti richiesti dal suddetto art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016 per la fase di affidamento 
dell’appalto; 

• richiamati i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare nell'ambito della procedura, 
per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4, dell'art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016, in conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva ogni 
attività non espressamente individuata nel presente atto tra le quali anche l’attività di 
controllo e gestione del rapporto contrattuale che verrà affidata a soggetto all’uopo indicato; 

• visti  i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, 
n. 241 e s.m.i.; 

• richiamata  ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie, 
 

DETERMINA 
 

• di avviare  una procedura di gara aperta sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 9 del D. 
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., sulla base dei principi e dei criteri previsti dal suddetto 
decreto legislativo, finalizzata all'individuazione di un operatore economico per l’affidamento 
in concessione del servizio di deposito su conti liberi del 20% delle somme di denaro dei 
clienti registrate nei conti di pagamento dell’Istituto di Pagamento corrispondenti a circa € 
4.200.000,00; 

• di stabilire  che, ai soli fini dell'individuazione della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, 
il valore della Concessione, calcolato anche tenendo in considerazione i tassi effettivi globali 
medi rilevati da Banca d’Italia ai sensi della legge 108/96 per le principali operazioni bancarie 
(periodo di applicazione dal 1°aprile 2017 fino al 30 giugno 2017), è stimabile in circa € 
84.000,00 (euro ottantaquattromila/00) annui, oltre IVA. Il valore complessivo del contratto 
considerando una validità per un massimo di  24 mesi e, in ogni caso, con termine al 
31/12/2019, è quindi di € 168.000 (euro centosessantottomila/00), oltre IVA ; 

• di porre  a base della procedura i seguenti criteri di selezione degli operatori economici ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016:  

a) possedere i requisiti di idoneità professionale,  ai sensi dell’ art. 83, comma 1 
lettera a), del D. Lgs. 50/2016, da comprovarsi mediante: 

− l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per le attività oggetto di appalto ovvero in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 ovvero 
secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza qualora trattasi di 
concorrente non residente in Italia; 

− l’autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria (iscrizione Albo presso 
Banca d'Italia) ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 385/1993 smi; 

b) possedere adeguata capacità economico-finanziaria,  ai sensi dell’art. 83, comma 1 
lettera b), del D. Lgs. 50/2016, da comprovarsi mediante: 

− il possesso di un indicatore di solidità patrimoniale (Cet1) almeno pari al 10% 
così come stabilito dalla Banca Centrale Europea; 
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− il possesso di un capitale sociale non inferiore ad Euro 50.000.000; 
• di assumere  che, ai fini della selezione delle offerte aggiudicatarie, venga applicato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, assegnando un massimo di 20 punti alla componente tecnica ed un massimo 
di 80 punti alla componente economica;  

• di assumere che le condizioni contrattuali sono quelle puntualmente definite nello Schema 
di Contratto allegato alla documentazione di gara; 

• di nominare , ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la sig.ra Federica 
Serpentoni quale Responsabile del Procedimento per la sola fase dell’affidamento in 
oggetto, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione del nominato e riservandosi di 
nominare il Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto con 
separato atto; 

• di dare mandato  al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura, 
sottoscrivendo anche le comunicazioni informative (p.e. invito a partecipare alle sedute 
pubbliche di gara) da inviare ai concorrenti. 

 
 
 

       InfoCamere S.c.p.A. 
    Il Responsabile del Patrimonio Destinato 

                         Pietro Soleti 
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