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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 25/11/2022  
 
Oggetto:ADESIONE AL SERVIZIO DASHBOARD SUAP - SUAP IN CIFRE DI INFOCAMERE 
SCPA  
 

Il Dirigente 
 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 e i successivi 

aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 
2022; 
 

Tenuto conto che InfoCamere S.c.p.A., società consortile delle Camere di commercio, è la 
struttura di eccellenza per la gestione del patrimonio informatico del sistema camerale, nata per 
garantire l’efficienza della pubblica amministrazione attraverso lo sfruttamento di nuove tecnologie 
progettando e sviluppando soluzioni informatiche innovative come il portale “Impresainungiorno” 
che gestisce le pratiche di numerosi SUAP comunali; 

 
Vista la nota di Infocamere del 4 ottobre 2022 e il relativo allegato tecnico, con i quali si 

propone lo sviluppo, entro il 31.12.2022, di una piattaforma denominata “Dashboard Suap - Suap 
in Cifre” e “Cifre in Comune: App del Sindaco”, che consentirà all’Ente e ai Comuni aderenti la 
visualizzazione e navigazione di dati aggregati per il monitoraggio e l’analisi del sistema produttivo 
locale, basato sulle pratiche presentate ai SUAP della provincia di Bergamo, per un importo una 
tantum pari a € 16.000,00 oltre I.V.A, così dettagliata: 
- realizzazione della Base Dati e infrastruttura applicativa; 
- realizzazione della componente Dashboard di Front End e fornitura di n. 4 utenze (per singola 

utenza aggiuntiva verrà richiesto un canone annuo di € 170,00); 
- n. 1 licenza di “Cifre in Comune: App del Sindaco” per ogni Comune della provincia di Bergamo 

(ogni user aggiuntiva sarà a pagamento con un canone annuo di € 11,00); 
- n. 1 giornata di kick-off di progetto e almeno un incontro in video o in presenza di allineamento 

durante lo sviluppo della dashboard; 
- una giornata di passaggio di consegne “tecnico” a conclusione dei lavori in cui il personale 

InfoCamere fornirà una presentazione dei principali risultati e spiegherà i dettagli di 
funzionamento della dashboard interattiva; 

 
Dato atto che a decorrere dal secondo anno dal rilascio (dal 2024) verrà applicato un canone 

annuo di utilizzo del sistema, quantificato in € 3.600,00, oltre I.V.A.; 
 

Valutato che la soluzione proposta risponde alle esigenze operative dell’Ente, in quanto è 
uno strumento interattivo che consente l’analisi integrata del sistema produttivo della provincia di 
Bergamo, basato sulle pratiche presentate ai SUAP camerali e autonomi, sulle informazioni del 
Fascicolo d’impresa e del Registro delle Imprese (per numero addetti e dati dei bilanci); 

 
Considerato inoltre che, con l’adesione al servizio “Dashboard Suap - Suap in Cifre”, 

Infocamere fornisce anche l’applicazione “Cifre in Comune: App del Sindaco” da fornire agli 
amministratori dei Comuni del territorio (una sola licenza per comune) che consentirà al Sindaco (o 
a persona da lui delegata) di accedere alle informazioni statistiche aggiornate e, in modalità 
interattiva, sulla demografia delle sedi d’impresa relative al proprio comune; 
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Dato atto che l’applicazione consente di monitorare: 

1. le consistenze delle Imprese iscritte, cessate, registrate ed attive con raffronto al mese/anno 
precedente; 

2. le imprese iscritte e/o cessate per natura giuridica e settore attività con possibilità di estrarre un 
elenco; 

3. il trend con rappresentazione grafica di imprese iscritte e registrate: 
4. il numero di addetti per natura giuridica e settore attività; 
5. le pratiche Suap per natura giuridica e settore attività; 
6. la popolazione residente; 
7. il tessuto produttivo; 
8. il raffronto delle variabili con un altro comune a scelta dell’interessato; 

 
Precisato altresì che i tempi necessari alla realizzazione del servizio sono programmati per 

consentire la presentazione ai Comuni della provincia di Bergamo entro il 31 marzo 2023 e 
comprendono anche una fase di avvio e di formazione agli uffici Suap e Studi e statistica che avrà 
luogo entro fine anno; 

 
Ritenuto opportuno attivare il nuovo servizio per un periodo di quattro anni; 

 
Visti gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabiliscono i criteri per la definizione 

degli organismi in house e rilevato che Infocamere S.c.p.A. è una società del sistema camerale 
partecipata direttamente dalle Camere di commercio e rispetta i criteri previsti dalla norma citata e 
che rende tali servizi anche per altre Camere di commercio riuscendo a ottenere economie di scala 
e di scopo, grazie alla flessibilità della propria organizzazione e a una continua ottimizzazione dei 
processi; 

 
Precisato che questa Camera è socia di Infocamere S.c.p.A. e che la stessa è iscritta 

nell’elenco ANAC della società in house; 
 

Tenuto conto, altresì, che per il sistema camerale rileva, ai fini dell’inquadramento della 
tematica degli affidamenti in house e del rapporto tra Camere di commercio e Infocamere S.c.p.A., 
l'art. 52 c.1 lett. g) del D.P.R. 254/2005, che prevede la possibilità di procedere tramite affidamento 
diretto ad assegnare l'esecuzione di servizi, forniture, lavori a società, organismi e strutture del 
sistema camerale, 

 
Ritenuto che l’attivazione della dashboard costituisce per l’Ente un importante investimento 

tecnologico a vantaggio della valorizzazione e diffusione del Suap e degli strumenti ad esso 
collegati nel territorio per favorire la conoscenza, costantemente aggiornata, delle informazioni sul 
tessuto imprenditoriale bergamasco e che, pertanto, la quota “una tantum” verrà rilevata 
contabilmente nel Piano degli Investimenti del corrente esercizio e la quota di canone annuale di 
utilizzo del sistema tra gli interventi economici dei futuri esercizi, 

 
determina 

 
1. di aderire, per le motivazioni in premessa, al servizio “Dashboard Suap - Suap in Cifre” e “Cifre 

in Comune: App del Sindaco” di Infocamere S.c.p.A, società in house delle Camere di 
commercio, per il periodo di quattro anni, dall’1.12.2022 al 30.11.2026, per un corrispettivo, una 
tantum, pari a € 16.000, oltre I.V.A., e un canone annuo a partire dal 2024 pari a € 3.600 oltre 
I.V.A.; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa di € 16.000, oltre I.V.A. (€ 19.520 I.V.A. compresa), sul conto 

110300 - Altre immobilizzazioni immateriali del Piano degli Investimenti dell’esercizio 2022, per 
la spesa “una Tantum” (codice di fatturazione: S-1AEDA-UT) necessaria per l’avviamento del 
nuovo applicativo e per la fase di sperimentazione da eseguirsi in corso d’anno; 

 
3. di riservarsi di rilevare contabilmente la spesa di € 10.500 oltre I.V.A. (€ 12.810 I.V.A. 

compresa) relativa al canone di gestione del servizio a partire dal 2024 e fino al 20.11.2026 
come segue: 
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- € 4.392/anno, I.V.A. compresa, per gli anni 2024 e 2025 sul conto 331051-Progetti e 
iniziative correlate allo sviluppo e alla diffusione del SUAP, Obiettivo strategico 1.5 
Semplificazione (codice di fatturazione: S-1AEDACA-P03); 

- € 4.026 I.V.A. compresa dall’1.01.2026 fino al 30.11.2026 sul conto 331051-Progetti e 
iniziative correlate allo sviluppo e alla diffusione del SUAP, Obiettivo strategico 1.5 
Semplificazione (codice di fatturazione: S-1AEDACA-P03); 

 
4. di provvedere alla formalizzazione dell’incarico di cui al punto 1 mediante ordinativo di fornitura 

e di farlo annotare nel Registro di cui all’art. 54 c. 3 del D.P.R. 254/05 tenuto dall’Ufficio 
Provveditorato individuando responsabile dell’esecuzione contrattuale il responsabile del 
Servizio Registro Imprese. 

 
IL DIRIGENTE  

Andrea Vendramin 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: CC04 - CODICE SIOPE: 5151 - 2123 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


