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Oggetto: adesione  al  servizio  Telemaco  del  Registro 
imprese dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Premesso che il Servizio Appalti ha la necessità di accedere alle 
banche dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio, al 
fine  di  verificare  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. da parte degli 
operatori che risultano aggiudicatari delle ordinarie procedure di 
scelta del contraente;

Accertato  che  il  sistema  informatico  nazionale  del  Registro 
Imprese è tenuto da Infocamere - società consortile per azioni di 
informatica delle Camere di Commercio italiane, che ha il compito 
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 pubblicità notizia o che comunque scaturiscano 
da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere;

Visto l’art. 9, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
che prevede che il medesimo “non si applica agli appalti pubblici 
di  servizi  aggiudicati  da  un’amministrazione  aggiudicatrice,  a 
un’altra  amministrazione  aggiudicatrice,  a  un  ente  che  sia 
amministrazione  aggiudicatrice  o  a  un’associazione  di 
amministrazioni aggiudicatrici, in base a un diritto esclusivo di cui 
esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari 
o di disposizioni amministrative pubblicate, che siano compatibili 
con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;
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Visto l’art. 3, comma 1 lett. a) e s.m.i. del Decreto Legislativo 18 
aprile  2016,  n.  50  che  ricomprende  tra  le  Amministrazioni 
aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico; 

Accertato  che  Infocamere  -  società  consortile  per  azioni  di 
informatica delle Camere di Commercio italiane è un organismo di 
diritto pubblico come definito all’art. 3, comma 1, lett. d) e s.m.i., 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Richiamate  le  indicazioni  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC) che - anche con la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 che 
ha provveduto all’aggiornamento della determinazione n. 4/2011 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari - ribadisce all’art. 2.5 che i 
servizi  di  cui  all’art.  9,  comma 1 del D. Lgs.  50/16 sono altresì 
esclusi dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto 
fattispecie  contrattuali  “contenute in un perimetro pubblico ben 
delimitato  da  disposizioni  legislative,  regolamentari  o 
amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti”;

Considerato  opportuno,  al  fine  di  ottemperare  agli  obblighi  di 
verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dalle imprese, aderire 
al  servizio  Telemaco che garantisce  di  poter  estrarre  fino a  un 
massimo  di  2.250  visure  del  Registro  Imprese  per  un  importo 
annuo complessivo di € 1.110,00 oltre IVA;

Accertata la disponibilità  finanziaria a carico dell’unità  analitica 
UA.00.99.A3.01  Servizio  Appalti  sul  Budget  esercizio  2020  alla 
voce COAN CA.04.40.03.01 “Acquisto libri, riviste e giornali”;

DECRETA

1. di approvare l’adesione al servizio Telemaco per l’estrazione 
di dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio, a 
Infocamere - società consortile per azioni di informatica delle 
Camere di Commercio italiane, CF - P.IVA 02313821007 con 
sede in Via G.B. Morgagni 13 - 00161 Roma per la durata di 
un anno;
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2. di imputare la spesa complessiva di € 1.354,20 IVA (22%) 
compresa  sul  Budget  esercizio  2020  Unità  Analitica 
UA.00.99.A3.01  Servizio  Appalti  alla  voce  COAN 
CA.04.40.03.01 “Acquisto libri, riviste e giornali” che trova 
adeguata copertura finanziaria;

3. di incaricare il  Servizio Appalti  all’esecuzione del presente 
provvedimento che verrà registrato nel Repertorio generale 
dei decreti.

Varese, data della firma digitale
Il Dirigente

Ing. Gianmarco 
Gatti

Firmato 
digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Ing. 
Gianmarco Gatti

Tel. +39 0332 219600 - gianmarco.gatti@uninsubria.it 
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