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Padova, 11 aprile 2018 

Prot. 16315/2018-10007 

 

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 

per la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (di 

seguito anche “Codice”), preordinata all’affidamento di:  

“GE1802 – Servizi bancari per l’Istituto di Pagamento InfoCamere” 

 IL RESPONSABILE DEL PATRIMONIO DESTINATO  

• 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, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 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; 

• considerato che InfoCamere ha costituito al proprio interno un Istituto di Pagamento sotto 

forma di patrimonio destinato, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, che 

mette a disposizione dei propri clienti un unico sistema di Pagamento online verso tanti servizi 

offerti dalla Pubblica Amministrazione; 

• considerato, inoltre, che:  

− ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3, sez. II, cap. IV delle “Disposizioni di vigilanza 

per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” emanate dalla Banca d’Italia il 

20/06/2012, IdP InfoCamere detiene le somme di denaro della propria clientela in conti di 

pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento; 

− l’Istituto di Pagamento ha necessità di individuare un istituto di credito che svolga il ruolo di 

“banca tramite” e “banca depositaria” in  conformità alle previsioni del provvedimento della 

Banca d’Italia del 20 giugno 2012 e s.m.i. recante disposizioni di vigilanza per gli istituti di 

pagamento e gli istituti di moneta elettronica;  

− InfoCamere ha sottoscritto, con l’istituto di credito Unicredit S.p.A., un contratto per 

l’acquisizione dei servizi bancari necessari all’espletamento delle attività dell’Istituto di 

Pagamento InfoCamere e che tale contratto ha scadenza al 31 luglio 2018;  

• accertata l’indisponibilità di convenzioni o accordi quadro Consip per l’approvvigionamento 

dei servizi di cui trattasi;  

• preso atto che l'esponente Società, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 

febbraio 2018, ha disposto l’indizione di una gara di rilevanza comunitaria, mediante ricorso 
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ad una procedura “aperta”, ai sensi dell’art. 60 del Codice, ai fini dell’affidamento di “Servizi 

bancari per l’Istituto di Pagamento InfoCamere”; 

• richiamate le caratteristiche dei servizi da acquisirsi, per come definite nel Capitolato tecnico; 

• accertato che, sulla base delle esperienze contrattuali pregresse, appare congruo porre a 

base della procedura l'importo complessivo di Euro 240.000,00 (Euro 

duecentoquarantamila/00) IVA esclusa; 

• visto l'art. 31, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale impone, al comma 1, che 

per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto, la Stazione Appaltante individui un 

Responsabile del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento e dell'esecuzione 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>>; 

• 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 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 e s.m.i. per la fase di affidamento 

dell’appalto; 

• richiamati i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare nell'ambito della sola fase di 

affidamento, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4, dell'art. 31 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, 

fatta salva ogni altra attività non espressamente individuata nel presente atto, tra cui 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 comunitaria aperta ai sensi dell'art. 60 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’acquisizione di “Servizi bancari per l’Istituto di Pagamento InfoCamere”;  

• di porre dunque a base della procedura, da affidarsi a corpo sulla base di un unico lotto, 

l'importo complessivo presuntivo di € 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00) IVA 

esclusa, comprensivo di ogni onere e stimato in relazione alla totalità dei servizi richiesti per il 

periodo di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 

• di porre a base della procedura i seguenti criteri di selezione degli operatori economici ai 

sensi degli articoli 83 e 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

• possedere i requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’ art. 83, comma 1 lettera a), 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da comprovarsi mediante: 
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- 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 e s.m.i. ovvero secondo le modalità vigenti 

nello Stato di appartenenza qualora trattasi di concorrente non residente in Italia; 

- l’Iscrizione all’Albo presso Banca d’Italia per l’autorizzazione allo svolgimento 

dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 385/1993 e s.m.i.; 

- l’autorizzazione ad operare in Italia così come previsto dal par. 3, sezione II, capitolo 

IV delle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta 

elettronica del 17 maggio 2016 e s.m.i.; 

- la qualifica di tramite diretto nelle procedure interbancarie secondo gli standard EBA 

Clearing. 

• possedere adeguata capacità economico-finanziaria,  ai sensi dell’art. 83, comma 1, 

lettera b), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da comprovarsi mediante:  

- un Capitale Sociale  non inferiore ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); 

- apposita polizza di assicurazione per responsabilità informatica rilasciata da primaria 

compagnia di assicurazione a copertura delle responsabilità eventualmente derivanti 

dallo svolgimento dei servizi; 

• possedere le capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’ art. 83, comma 1 lettera c), 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da comprovarsi mediante: 

- l’esecuzione, negli ultimi tre anni di contratti per servizi analoghi a quelli della presente 

procedura, aventi durata di almeno due anni consecutivi, prestati a payment 

institutions o ad altri operatori finanziari; 

• di assumere che, ai fini della selezione dell'offerta aggiudicataria, venga applicato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attribuendo n. 70 

punti alla valutazione dell'offerta tecnica e n. 30 punti alla valutazione dell'offerta 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 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 (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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