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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e art. 63 D.lgs. n. 50/2016 e 
contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 per 
il rinnovo del servizio Telemaco per la gestione, l’aggiornamento e l’implementazione della banca 
dati contribuenti - anno 2023. CIG ZAD3925CAD 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che  

− la SSIP è un Organismo di Ricerca Nazionale che, in quanto partecipata dalle Camere di Commercio di Napoli, 
Toscana Nord-Ovest e Vicenza, è tenuta, nell'ambito della propria attività istituzionale, all'espletamento di 
procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e 
successive modificazioni; 

− per l’espletamento delle attività degli uffici amministrativi, con particolare riferimento alle procedure ad 
evidenza pubblica, risulta necessario procedere per l’anno 2023 al rinnovo del servizio elaborativo di accesso 
ai dati contenuti nel Registro delle Imprese e nel Registro dei Protesti, denominato Telemaco, indispensabile 
per lo svolgimento dei citati compiti; 

Considerato che con prot. IC 0129606/U DEL 05/12/2022 perveniva dalla società InfoCamere proposta di rinnovo 
del servizio, che per la fascia di utenza B1 comporta un canone annuo di importo pari ad euro 2.000,00 + IVA; 
Ritenuto che, trattandosi di servizio fornito esclusivamente dalla società InfoCamere, il ricorso all’affidamento 
diretto di acquisto garantisce la celerità della procedura nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza; 
Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi anche 

in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che  

− la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

− nello svolgimento dei compiti affidati la dott.ssa Valeria Allocca non si trova nelle situazioni di conflitto di 

interesse (art. 6-bis della L n. 241/1990, art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013) 

che possano determinare anche potenzialmente o essere percepite come pregiudizio all'imparzialità ed 

indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni, ivi incluse le relazioni personali, commerciali, di 

amicizia o di grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZAD3925CAD 
Visti 

− La copertura finanziaria; 

− l’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 come novellato dalla L. n. 108/2021;  

− l’art. 63 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, che cita “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere 
forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (...) 2) la 
concorrenza è assente per motivi tecnici”; 

 
Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 
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determina 
 

− di affidare in via diretta ai sensi degli artt. 36 e 63 D.lgs. n. 50/2016, per le motivazioni di cui in premessa, alla 
Società InfoCamere, con sede legale in - Via G.B. Morgani n. 13 – 00161 Roma – C. F. e P.IVA 02313821007, il 
servizio Telemaco opzione B (fascia utenza B1 x 1 user) pari ad € 2.000,00 oltre iva, per l’accesso al sistema 
informatico nazionale delle Camere di Commercio Italiane; 

− di dare mandato alla dott.ssa Allocca, quale RUP della fase esecutiva, di procedere alla verifica dei requisiti in 
capo all'affidatario; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 
profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 
del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 
 
Il Direttore Generale 
dott. Edoardo Imperiale 
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