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DETERMINA A CONTRARRE 

“Erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Pro-

testi” per la  Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio.” 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA 

 

VISTO l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze in data 27.08.2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 

30.08.2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 211 del 

09.09.2019; 

VISTA la Determinazione n. 77 del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati nominati i 

responsabili delle strutture centrali e territoriali; 

VISTI i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali dalla 

Determinazione n. 85 del 30.01.2019 dell’Agenzia del Demanio; 

 

PREMESSO CHE 

- InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per 

Azioni, ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle 

Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico 

nazionale in grado 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 
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pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori 

tenuti dalle Camere; 

- La Direzione Regionale Puglia e Basilicata ha necessità di usufruire dei servizi elaborativi 

di accesso ai dati contenuti nel Registro delle Imprese e nei Registri dei Protesti, 

funzionali all’espletamento delle attività istituzionali che InfoCamere ha sviluppato 

attraverso “Telemaco”; 

- La proposta economica formulata da Infocamere 2021-0006121 del 28.01.2021, con cui 

vengono illustrate le diverse opzioni del servizio, ritenuta idonea per il servizio 

TELEMACO, è l’opzione A1, che prevede fino a 2.250 operazioni/anno per un importo di 

€1.110,00 oltre Iva; 

- La disponibilità della predetta somma trova copertura nel budget di funzionamento per 

l’anno 2021; 

 

CONSIDERATO CHE 

− il servizio di Telemaco non è presente sul MePA ed è un servizio esclusivo di InfoCamere; 

 

DETERMINA 

− di nominare il dott. Antonio Bino, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

− di procedere all’acquisto del servizio elaborativo di accesso ai dati del Registro Imprese e 

Registro Protesti denominato “Telemaco”, fornito dalla Società InfoCamere S.c.p.A. - 

Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio per azioni Cod. Fiscale e 

P.IVA: 02313821007 - per azioni Cod. Fiscale e P.IVA: 02313821007 al costo di 

€1.110,00 annui oltre Iva (Opzione A1); 

- che vengano disposte le pubblicazioni di legge; 

- di dare atto che la proposta di erogazione del servizio 2021-0006121 del 28.01.2021, 

formulata da InfoCamere e allegata scheda di adesione, firmate, trasmesse e ricevute da 

InfoCamere hanno valore di contratto tra le Parti. 

 
 

Il Direttore Regionale 

Vincenzo Capobianco 


