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Padova, 15 dicembre 2017 
Prot. 43030/2017–10007 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 

 
nell'ambito della procedura negoziata con un unico fornitore (NE1710) 

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito 
anche “Codice”), per l’acquisizione di un 

 
“Sistema di supervisione Honeywell EBI R500 e tutte  le attività necessarie per aggiornare 

il sistema a partire dalla versione EBI R410” 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
• 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; 

• visto  l'art. 32, co. 2, del Codice, 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 InfoCamere attualmente utilizza il sistema di supervisione  EBI R410  
(Enterprise Buildings Integrat) tramite il quale controlla la sicurezza fisica degli edifici e 
monitora tutte le principali apparecchiature in esercizio sia per il Data  Center che per gli 
uffici. In particolare, tramite il sistema EBI R410, sono controllati e gestiti i seguenti 
sottosistemi:  

− Automazione e controllo HVAC (impianti di climatizzazione); 
− Monitoraggio e controllo antincendio; 
− Monitoraggio e controllo dei consumi energetici; 
− Digital Video Manager su LAN/WAN (video sorveglianza); 
− Maintenance Management (gestione della manutenzione); 

• considerato  che, come descritto nel Progetto di Acquisto redatto dalla U.O. Servizi Tecnici 
per Immobili ed Impianti ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
sistema EBI R410  è stato acquistato circa nove anni fa ed attualmente, a causa della 
vetustà,  presenta dei limiti operativi e delle vulnerabilità , con potenziali rischi di gravi danni 
per gli impianti e/o compromissione della sicurezza delle persone e dell’edificio; 



 

 2 / 3 

• preso atto  della necessità di acquisire una nuova versione del sistema di supervisione che 
consenta di superare tali limiti e vulnerabilità; 

• considerato  che, in base alle informazioni in possesso di InfoCamere, risulta che solo la 
società Honeywell S.r.l. offra i servizi e le forniture richiesti in epigrafe; 

• accertato che InfoCamere mediante apposita consultazione di mercato ha verificato, 
tramite la pubblicazione di apposito “avviso di indagine di mercato” ai sensi dell’art. 66 del 
Codice, se, diversamente dalle informazioni in possesso di InfoCamere, vi fossero altri 
operatori economici in grado di fornire quanto richiesto; 

• preso atto  che il predetto “avviso di indagine di mercato”, in linea con quanto definito nelle 
Linee guida n. 8, recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, è stato pubblicato sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sul sito istituzionale della Stazione 
Appaltante per un periodo non inferiore a 15 giorni, precisamente dal 29/11/2017 al 
14/12/2017; 

• rilevato che nessun operatore ha risposto all’avviso inviando una propria candidatura e, 
pertanto, risulta altresì confermato che la sola società Honeywell S.r.l è abilitata a fornire i 
prodotti e servizi richiesti; 

• accertato e verificato , quindi, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 63, co. 2, lettera b), 
del Codice, che prevedono per la fattispecie innanzi descritta la possibilità di avviare una 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, con un unico fornitore; 

• accertato che , sulla base delle stime effettuate, come altresì indicato nell’avviso di 
“indagine di mercato”, appare congruo porre a base della procedura l'importo complessivo 
di Euro 108.000,00 (Euro centoottomila/00) IVA esclusa; 

• accertato  inoltre  che  la disponibilità economica di budget assegnato alla Direzione 
Tecnologie e Impianti per l’esercizio 2017 è congrua per accogliere la spesa stimata per 
l’affidamento delle prestazioni di cui al presente atto; 

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

• visto  l'art. 31 del Codice, il quale impone, al co. 1, che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto, la Stazione Appaltante nomini un Responsabile del 
Procedimento avente, tra l’altro, competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 
per cui è nominato; 

• visto , inoltre, che il medesimo art. 31, co. 10, del Codice, 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>>; 

• ritenuto di dover nominare un responsabile del procedimento per la fase di affidamento 
della procedura; 
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• 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 appare pienamente idoneo a soddisfare i requisiti 
richiesti dal suddetto art. 31 del Codice per la sola 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 all’art. 31, co. 4, del Codice, in 
conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, fatta espressamente salva 
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 negoziata con un unico fornitore  ai sensi dell’art. 63, co. 2, 

lettera b), del Codice, per l’acquisizione di un “Sistema di supervisione Honeywell EBI 
R500 e tutte le attività necessarie per aggiornare il sistema a partire dalla versione 
EBI R410” ; 

• di porre a base della procedura l'importo massimo di spesa di Euro 108.000,00 
(Euro centoottomila/00) oltre IVA, comprensivo di ogni onere e stimato in relazione alla 
totalità dei servizi richiesti; 

• di nominare , ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 da inviare alla società Honeywell S.r.l. 

 
 
  InfoCamere S.C.p.A. 
 Il Direttore Generale 
 Paolo Ghezzi 
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