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DELIBERAZIONE  N.  55  :  CONVENZIONE  CON  PRO  BRIXIA  PER
L'UTILIZZO  DI  ATTREZZATURE  DI  PROPRIETA'  CAMERALE  E  LA
FRUIZIONE DI SERVIZI CONDIVISI DAL 1/1/2019 AL 31/12/2020

Il Segretario Generale ricorda che, in esecuzione della
determina  n.  71/AMM/2014,  era  stata  sottoscritta  la
convenzione per l'utilizzo dei locali, degli arredi e delle
attrezzature di proprietà camerale in uso all'Azienda Speciale
Pro  Brixia  per  il  periodo  1/1/2015  –  31/12/2017.  Oltre  a
locali e attrezzature l'Azienda speciale ha fruito da sempre
anche  di tutti i servizi già attivi presso la sede camerale
come ad esempio: la portineria, il centralino, i servizi di
fonia  e  dati,  lo  storage  dati,  i  servizi  informatici,
l'affrancatura della posta, la stampa e rilegatura.

Successivamente  con  determina  n.  89/AMM/2017 è  stato
acquistato il nuovo centralino IP configurato e attivato a
ottobre 2018. In seguito all'avvio della gestione del polo
fieristico  Brixia  Forum  da  parte  di  Pro  Brixia,  tutto  il
personale  dell'Azienda  Speciale  si  è  trasferito  nel  corso
dell'anno  2018  negli  uffici  di  via  Caprera  5,  che  sono
arredati con mobili di proprietà di Immobiliare Fiera Brescia
SpA.

Richiama l'art. 69 del D.P.R. n. 254/2005 che prevede che
la  Camera  di  Commercio  con  proprio  provvedimento  possa
assegnare alla propria Azienda speciale, in uso gratuito, i
locali  ove  ha  sede,  i  mobili  di  arredamento,  le
apparecchiature  ad  uso  ufficio  e  le  altre  attrezzature
tecniche, se di proprietà camerale ed infatti con la determina
n.  128/AMM  del  27.11.2018, a  seguito  di  ricognizione
verificata in contraddittorio,  si è approvato l'elenco delle
attrezzature  assegnate  a  Pro  Brixia  così  come  dettagliate
nell'allegato allo stesso provvedimento.
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Evidenzia  che,  al  fine  di  garantire  l'immediata
operatività degli uffici dell'azienda speciale subito dopo il
trasferimento  nella  sede  di  via  Caprera  5,  il  personale
camerale ha configurato i telefoni IP collegati al centralino
nella sede camerale e n. 2 server HP E5540 DL 380 G6, che
costituivano una parte dell'attrezzatura Storage NetApp Fas
2050C - inventario n. 14313, acquistata nel 2010 e sostituita
nel  2016  dalla  Camera  di  Commercio  per  obsolescenza.  Tale
attrezzatura era stata reinstallata in via provvisoria nelle
more di una procedura di affidamento per l'acquisto di nuova
dotazione da parte di IFB o di Pro Brixia e che, in ragione
della sua vetustà, era priva di servizio di manutenzione.

Richiama  la  delibera  della  Giunta  camerale  n.  7  del
16/1/2020, con la quale si è approvata la convenzione tra
Camera  e  Pro  Brixia  per  la  gestione  delle  strutture
convegnistiche di proprietà camerale nel periodo 2020-2022.
Tale convenzione è stata trasmessa a Pro Brixia con pec 4598
del 4/2/2020 e deliberata nel Consiglio di Amministrazione di
Pro Brixia in data 16/4/2020 con Deliberazione n.7 ODG alla
presenza del Segretario Generale. Si stabilisce all'art. 5 che
i costi per le manutenzioni e il funzionamento delle sale
convegni sono ricompresi nel canone concessorio versato da Pro
Brixia  alla  Camera  di  Commercio  nella  misura  del  10%  dei
ricavi.

Considera pertanto l'opportunità della partecipazione ai
costi da parte di Pro Brixia solo per gli ulteriori servizi
che la Camera eroga all'Azienda speciale anche successivamente
al trasferimento nella sede di Via Caprera 5.

Rileva pertanto che - escludendo quanto già disciplinato
dalla Convenzione per il Centro Congressi - Pro Brixia fruisce
dei servizi seguenti:

• servizi informatici:
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◦ storage e servizi sistemistici di base presso la sede
della  Camera  di  Commercio  (firewall,  antivirus  su
personal computer e sui server, proxy, gestione del
file sharing, back-up, monitoraggio di tutti i server,
gestione  degli  aggiornamenti  dei  server  e  computer,
gestione  dei  controller  di  dominio,  gestione  dei
servizi DHCP e DNS, wi-fi per i soli uffici, posta
elettronica, applicazioni Infocamere, Prodigi ecc.);

◦ gestione  temporanea  dei  2  firewall  presso  Brixia
Forum;

◦ gestione  temporanea  dei  due  switch  presso  Brixia
Forum;

◦ server  virtuale  dedicato  a  applicazione  “Nomina”  e
relativo Dbase;

◦ server  virtuale  dedicato  a  applicazione  contabilità
“Zucchetti” e relativo Dbase;

◦ server virtuale applicazione “Ticket”;
◦ servizio di fonia attivato dalla Camera in seguito a

determina 27/AMM/2017;
◦ servizio di connettività dati, attivato in seguito a

determina 27/AMM/2017;
◦ servizio di manutenzione dei telefoni IP attivato con

determina 89/AMM/2017;
• noleggio  fotocopiatrice  Kyocera  con  adesione  a

convenzione Consip in seguito a determina n. 20/AMM del
2016;

• servizi archivistici e recupero pratiche relativamente ai
circa 1.000 faldoni custoditi presso gli archivi camerali
relativi  all'attività  amministrativa  dell'azienda
speciale dalla sua costituzione nel 1995;

• servizio  di  spedizione  e  affrancatura  della  posta
cartacea e degli stampati;

• servizio di stampa e rilegatura b/n e colori;
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Ricorda che con nota pec n. 29509 del 25/7/2019 la Camera
inviava  a  Pro  Brixia  una  proposta  di  convenzione  per
l'utilizzo  delle  attrezzature  e  la  fruizione  dei  servizi
condivisi per il periodo 1.1.19/31.12.2020, nota alla quale il
Direttore di Pro Brixia Ambra Mereu Boy non ha dato riscontro.

Conferma la necessità di disciplinare il rapporto d'uso
dei  predetti  beni  e  servizi  intercorrente  tra  Camera  di
Commercio ed Azienda Speciale attraverso la sottoscrizione di
una  nuova  convenzione,  il  cui  schema  è  allegato  parte
integrante al presente provvedimento, a saldo e stralcio anche
dei costi relativi al 2019, per servizi comunque fruiti in
assenza di convenzione.

Precisa che l'Azienda speciale aveva versato un acconto
per l'anno 2019 di € 3.853,91 (+ Iva splittiva di € 847,86)
incassato con reversale n. 2490 del 16.12.2019, come da fattura
2019/FFSP-7  del  5.1.2019  e  sta  provvedendo  al  saldo  della
fattura n.  2020/FFSP-4 del 19.3.2020, emessa dalla Camera per
la fruizione dei servizi così come sopra individuati, relativi
al saldo dell'anno 2019, pari a € 4.864,07 (+ Iva splittiva di
€  1.070,10),  avendo  effettuato  prima  della  chiusura  del
bilancio di esercizio 2019 la verifica della quantificazione
esposta, congiuntamente dal Responsabile Amministrativo di Pro
Brixia sig.ra Mombelli e dall’Ufficio di Coordinamento Camerale
(D.ssa Vairano e D.ssa Gregorini). 

In particolare, per la fruizione dei servizi condivisi,
elencati tassativamente all'art. 2 della predetta Convenzione,
il Segretario Generale ricorda che si prevede che la Camera,
entro  il  1°  marzo  di  ogni  anno,  provveda  a  comunicare
l'importo  complessivo  delle  spese  dovute  a  consuntivo  per
l'anno  precedente,  da  calcolarsi  in  modo  analitico  o
proporzionale, secondo i criteri rispettivamente indicati e
che  Pro  Brixia  si  impegna  al  saldo  entro  30  giorni  dal
ricevimento della fattura.

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 4 del 25 maggio 2020

Giunta camerale

Il Presidente, considerata l'opportunità di proseguire con
la  convenzione,  propone  di  approvarla  per  la  stipula  con
l'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  per  il  periodo  1.1.2019–
31.12.2020, alle condizioni appena illustrate e riportate nella
proposta di convenzione.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

ritenuto opportuno accogliere la proposta del Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge; 

d e l i b e r a

di approvare lo schema di convenzione tra Camera di Commercio
e Azienda Speciale che, allegato, forma parte integrante del
presente provvedimento, disciplinante la fruizione dei servizi
e  l'utilizzo  delle  attrezzature  di  cui  all'elenco  allegato
alla convenzione stessa,  incaricando il Segretario Generale
per la stipula della convenzione e gli atti conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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