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DECRETO N. 233  del   31   maggio  2021   
 

 

Adesione al servizio di accesso della banca dati “Telemaco” offerto dalla Società Consortile 

di Informatica delle Camere di Commercio Italiane denominata Infocamere  

Importo annuale €. 1.342,00 compresa IVA 

CIG: ZC131EECDB 

 

 

 

 Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, 

On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 

28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e 

successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 

dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 28/01/2021, al n. 201;  

 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della 

G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, 

comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 

e con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 

2020, n. 126, ulteriormente prorogato al 31/12/2021;  

 

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 

Commissario Straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria 

statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, 

ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee 

nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 

 

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’organizzazione della struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

 

Premesso che per lo svolgimento delle attività istituzionali, i diversi Uffici del Commissario 

Straordinario hanno la necessità di consultare, in tempo reale, i dati relativi alle società iscritte nel 

Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio;  
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Che i servizi di accesso ai dati contenuti nel Registro delle Imprese, tra cui il servizio denominato 

“Telemaco”, sono attualmente gestiti da Infocamere, Società Consortile di Informatica delle 

Camere di Commercio Italiane per azioni; 

 

Tenuto conto che il servizio di Telemaco messo a disposizione da InfoCamere costituisce l’unica 

fonte ufficiale delle banche dati delle Camere di Commercio; 

 

Considerato, che il servizio di collegamento informatico con le banche dati camerali, reso da 

Infocamere, è stato riconosciuto dall’ANAC, quale diritto esclusivo basato su disposizioni 

legislative o regolamentari ai fini e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ciò in 

quanto la banca dati delle Camere di Commercio è definita dal CAD come banca dati “d’interesse 

nazionale” (art. 60, comma 3 bis lett. f), d.lgs. 82/2005); 

 

Vista la nota rilasciata da InfoCamere e pervenuta a questa Struttura in data 15/04/2021 (Reg. 

Infocrp - protocollo 0031732/u del 15/04/2021 17:51:14) contenente le condizioni dell’offerta 

nonché la scheda di adesione al servizio; 

 

Tenuto conto che per le esigenze di questa Struttura risulta necessario acquisire l’opzione A) di 

cui al punto 6.1 dell’offerta contenuta nella nota citata, che prevede un massimo di 2.250 

operazioni annuali/user, per un corrispettivo pari ad € 1.110,00, oltre IVA 22%; 

 

Ritenuto possibile - stante la necessità di garantire agli Uffici della Struttura Commissariale gli 

strumenti di informazione per l’attività istituzionale, l’unicità del bene e del prestatore - procedere 

ad acquisire direttamente dalla società Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere 

di Commercio Italiane per azioni, con sede legale in Roma via G.B. Morgagni 13, C.F. 

02313821007S, l’abbonamento annuale alla banca dati “Telemaco” per un massimo di 2.250 

operazioni annuali/user, per un canone annuo di € 1.110,00, oltre IVA 22% per il periodo da 

giugno 2021 a giugno 2022; 

 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse 

e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

 

DECRETA 

 

1. per le motivazioni indicate in premessa e con le modalità ivi specificate, che si intendono qui 

integralmente richiamate, di aderire, per il periodo 1^giugno 2021 – 31 maggio 2022, al 

servizio elaborativo di accesso ai dati del Registro Imprese della Camere di Commercio 

denominato “Telemaco” messo a disposizione dalla società InfoCamere e precisamente alla 

“Opzione A) - Fascia di utenza A1 -Numero di operazioni annuali per slot: fino a 2250 - 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 

    

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

 

Prezzo annuo: € 1.100,00 più I.V.A.22%;  

 

2. di affidare il servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63 comma 2, lett. 

b) del d.lgs. 50/2016, alla società InfoCamere S.C.p.A. con sede legale in Via G.B. Morgagni, 

13 - 00161 Roma (RM) P.IVA 02313821007, per una spesa complessiva pari a € 1.110,00, 

oltre IVA 22%;   

 

3. di formalizzare l’affidamento mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

 

4. di autorizzare l’immediata esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del 

decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, nonché dell’art. 50, comma 7, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010; 

 

5. di dare atto che la spesa totale 1.342,00 (di cui €. 1.100,00 per imponibile ed €. 242,00 IVA 

al 22%) rientra tra le spese di funzionamento della Struttura commissariale ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e trova copertura nella contabilità speciale 6035, 

CIG ZC131EECDB 

 

6. di nominare responsabile unico del procedimento il Dott. Gianfranco Toschi; 

 

7. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 
 

 

Il dirigente del servizio affari generali,  

risorse, personale e contabilità   

D.ssa Deborah Giraldi    

 

                                                                                    Il Commissario straordinario 

                                                                                       On. Avv. Giovanni Legnini 

  

 

 

 

 

 

 

DEBORAH
GIRALDI
31.05.2021
12:41:58 UTC
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Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Adesione al servizio di accesso della banca dati “Telemaco” offerto dalla Società Consortile 

di Informatica delle Camere di Commercio Italiane denominata Infocamere  

Importo annuale €. 1.342,00 compresa IVA. CIG: ZC131EECDB” 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 1.342,00, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate 
in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 31.05.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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