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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di martedì 5 ottobre 2021, ore 15,10

SOMMARIO
1) Attività di ricerca sulle infrastrutture strategiche .......................................................
2) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2021. Attività di
supporto nell’ambito del progetto IAM ......................................................................
3) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2021 .................
4) Stralcio del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2022 ..........................
5) Procedura di selezione del contraente per l'affidamento in appalto del servizio di
manutenzioni e per i lavori agli impianti di cablaggio per trasmissione dati nelle sedi
della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre ..............................................
6) Assestamento dei programmi settoriali della gestione delle attrezzature e del
magazzino centrale per l’anno 2021. Fornitura di cappe per la struttura di ristoro situata
nel Complesso di Vicolo Valdina ................................................................................
7) Verifica delle condizioni per il mantenimento dell’assegno vitalizio o trattamento
previdenziale di reversibilità .......................................................................................
8) Applicazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020 ..............
9) Altre deliberazioni .......................................................................................................

1) Attività di ricerca sulle infrastrutture
strategiche.
Il Collegio autorizza una spesa per lo
svolgimento delle suddette attività.
2) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2021. Attività
di supporto nell’ambito del progetto IAM.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
attività di supporto nell’ambito del progetto
relativo alla gestione delle identità e degli
accessi.
3) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2021.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
manutenzione software ordinaria e supporto
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sul sistema di trascrizione automatica del
parlato (sistema SCRIBA); piattaforma aperta
per la documentazione digitale (PAD); servizi
di connettività ad internet; interventi di
dematerializzazione di processi amministrativi.
4) Stralcio del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2022.
Il Collegio approva uno stralcio del
programma settoriale in titolo in materia di
rinnovo licenza JW Player; manutenzione,
supporto e assistenza specialistica sui sistemi di
backup del file server; servizi di manutenzione
della piattaforma antivirus/antispamTrend
Micro e della piattaforma di virtualizzazione
VMware; servizi di manutenzione di prodotti
software Micro Focus; estensione del servizio
di garanzia per apparati Hewlett Packard;
servizio di manutenzione di prodotti Oracle
e di apparecchiature SUN;
servizio di
manutenzione e assistenza specialistica sui
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sistemi Novell NetIQ e MicroFocus; servizio
di manutenzione software sistemi open
source Suse Linux; manutenzione software
Autodesk; manutenzione software IBM Host
Access Client;
manutenzione sistema di
posta elettronica; servizio di manutenzione
dei prodotti software Check Point per la
sicurezza informatica; servizio di manutenzione
software di prodotti di crittografia; sviluppo
e manutenzione evolutiva di applicazioni di
gestione documentale.
5) Procedura di selezione del contraente
per l'affidamento in appalto del servizio
di manutenzioni e per i lavori agli
impianti di cablaggio per trasmissione
dati nelle sedi della Camera dei deputati.
Determinazione a contrarre.
Il Collegio autorizza lo svolgimento della
procedura in titolo.
6) Assestamento dei programmi settoriali
della gestione delle attrezzature e del
magazzino centrale per l’anno 2021.
Fornitura di cappe per la struttura di
ristoro situata nel Complesso di Vicolo
Valdina.
Il Collegio approva un assestamento dei
programmi settoriali in titolo in materia di
fornitura di cappe per la struttura di ristorazione
presso il Complesso di Vicolo Valdina.
7) Verifica delle condizioni per il
mantenimento dell’assegno vitalizio o
trattamento previdenziale di reversibilità.
Il Collegio autorizza gli uffici a procedere
alle verifiche periodiche in titolo.
della
deliberazione
8) Applicazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020.
Il Collegio delibera sulla applicazione della
delibera in titolo.

9) Altre deliberazioni.
Il Collegio ha altresì assunto le seguenti
deliberazioni:
9.1) Deliberazione del 29 settembre 2021
concernente assestamento dei programmi
settoriali dei servizi ambientali e degli
allestimenti degli spazi e della logistica
per l’anno 2021 in materia di servizi d
pulizia e attività connesse;
9.2) Deliberazione del 29 settembre 2021
concernente servizio di custodia e
movimentazione dei veicoli;
9.3) Deliberazione del 29 settembre 2021
concernente interventi di manutenzione
del cortile d’onore di Palazzo
Montecitorio;
9.4) Deliberazione del 5 ottobre 2021
concernente lo svolgimento della riunione
parlamentare in preparazione della
COP26.
La riunione termina alle ore 16,50.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 14 ottobre 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) Prospetto delle previsioni tendenziali dell’entrata e della spesa per il triennio
2022-2024. Criteri di formazione del bilancio annuale di previsione della Camera
per l’esercizio 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024. Proposta all’Ufficio di
Presidenza relativa alla dotazione ordinaria per l’anno 2024 .....................................
2) Collocamento fuori ruolo presso la Camera di un vigile del fuoco per l’incarico di
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ..............................................
3) Iniziative di formazione rivolte alle scuole ................................................................
4) Predisposizione dei quesiti per la prova selettiva del concorso per segretario
parlamentare ................................................................................................................
5) Dismissione di beni .....................................................................................................
6) Consulenza in materia fiscale e tributaria. Proroga contratto in essere ......................
7) Rinnovo delle convenzioni in materia di trasporti ......................................................
8) Richiesta di collaborazione per una ricerca in ambito psicobiologico ........................
9) Questioni in merito alle ordinanze cautelari del Consiglio di giurisdizione, in materia
di incremento del trattamento previdenziale rideterminato ........................................
10) Criteri per l’individuazione delle condizioni di “grave e documentata compromissione
delle condizioni di vita personale e familiare” ...........................................................
11) Applicazione della delibera del 12 ottobre 2021. Certificazioni verdi Covid–19 per
l’accesso alle sedi della Camera dei deputati .............................................................
12) Altra deliberazione ......................................................................................................
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1) Prospetto delle previsioni tendenziali
dell’entrata e della spesa per il triennio
2022-2024. Criteri di formazione del
bilancio annuale di previsione della
Camera per l’esercizio 2022 e del
bilancio pluriennale 2022-2024. Proposta
all’Ufficio di Presidenza relativa alla
dotazione ordinaria per l’anno 2024.

di Amministrazione e contabilità, nonché la
dotazione della Camera dei deputati per l’anno
2024.

Il Collegio prende atto delle previsioni di
bilancio in titolo e approva la delibera avente
ad oggetto i criteri di formazione del progetto
di bilancio di previsione per il 2022 e del
bilancio pluriennale per il 2022-2024, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del Regolamento

Il Collegio prende atto del collocamento
fuori ruolo in titolo.

2) Collocamento fuori ruolo presso la
Camera di un vigile del fuoco per
l’incarico di Responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione.

3) Iniziative di formazione rivolte alle scuole.
Il Collegio autorizza talune spese per lo
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svolgimento delle iniziative in titolo.
4) Predisposizione dei quesiti per la prova
selettiva del concorso per segretario
parlamentare.
Il Collegio autorizza talune spese per
l’affidamento di incarichi professionali
concernenti la predisposizione dei quesiti in
titolo.
5) Dismissione di beni.
Il Collegio autorizza la dismissione di
materiale illuminotecnico.

personale e familiare”.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
11) Applicazione della delibera del 12
ottobre 2021. Certificazioni verdi Covid–
19 per l’accesso alle sedi della Camera
dei deputati.
Il Collegio prende atto di una comunicazione
sulle modalità applicative della delibera in
titolo.
12) Altra deliberazione.

6) Consulenza in materia fiscale e tributaria.
Proroga contratto in essere.

Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:

Il Collegio autorizza la proroga del contratto
di consulenza in titolo, nelle more dello
svolgimento della procedura comparativa per il
nuovo affidamento dell’incarico.

12.1) Deliberazione del 12 ottobre 2021
concernente le disposizioni in merito
all’impiego della certificazione verde
Covid-19 ai fini dell’accesso alle sedi
della Camera dei deputati.

7) Rinnovo delle convenzioni in materia di
trasporti.
Il Collegio delibera sulla materia in titolo.
8) Richiesta di collaborazione per una
ricerca in ambito psicobiologico.
Il Collegio autorizza le modalità di
svolgimento della ricerca in titolo.
9) Questioni in merito alle ordinanze
cautelari del Consiglio di giurisdizione,
in materia di incremento del trattamento
previdenziale rideterminato.
Il Collegio prende atto delle questioni in
titolo.
10) Criteri per l’individuazione delle
condizioni di “grave e documentata
compromissione delle condizioni di vita

La riunione termina alle ore 10,45.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di martedì 19 ottobre 2021, ore 17,25

SOMMARIO
1) Deliberazione, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di Amministrazione e
contabilità, sulla dotazione finanziaria della Camera per il triennio 2022-2024 .........
2) Esame delle richieste di rideterminazione del trattamento previdenziale dei deputati
ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14
del 2018 .......................................................................................................................
3) Esame di una richiesta di permanenza in servizio di un dipendente ...........................
4) Profili applicativi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 126 del 2021, in
materia di impiego della certificazione verde Covid-19 per l’accesso dei dipendenti
alle sedi della Camera .................................................................................................

1) Deliberazione, ai sensi dell’articolo 10
del Regolamento di Amministrazione e
contabilità, sulla dotazione finanziaria
della Camera per il triennio 2022-2024.
Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio
di Presidenza è chiamato a deliberare ai
sensi dell’articolo 10 del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, sulla base della
proposta presentata dai deputati Questori,
sulla richiesta di dotazione da trasmettere al
Ministro dell’Economia e finanze, in vista
della predisposizione da parte del Governo del
disegno di legge di bilancio.
Invita il Questore Fontana a illustrare
la proposta sulla dotazione finanziaria della
Camera per il triennio 2022-2024.
Il Questore Fontana riferisce che il Collegio
dei Questori propone all’Ufficio di Presidenza
di confermare l’entità della dotazione della
Camera dei deputati già deliberata con
riferimento agli esercizi 2022 e 2023 e di
fissarla al medesimo ammontare anche per
l’esercizio 2024.
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Per ciascuno degli anni del triennio
2022-2024 la dotazione resterebbe dunque
determinata in 943,16 milioni di euro.
Al riguardo il Collegio ritiene valide anche
per l’esercizio 2024 le considerazioni già
condivise dall’Ufficio di Presidenza, quando,
lo scorso anno, ha approvato la conferma per
il 2023 dell’ammontare della dotazione allo
stesso livello degli anni precedenti.
La riduzione del numero dei parlamentari,
che avrà attuazione dall’inizio della prossima
legislatura, ai sensi della legge costituzionale 19
ottobre 2020, n. 1, per un verso, determinerà
effetti diretti e certi di diminuzione della spesa,
riferibili, in particolare, alle indennità e ai
rimborsi dei deputati che, a parità di ammontare
individuale, verranno corrisposti a un minor
numero di aventi diritto. Nel presupposto
della conclusione della legislatura alla scadenza
naturale, tali effetti si produrranno per circa
nove mesi nel 2023 e per l’intero anno nel 2024.
D’altra parte, l’impatto della legge
costituzionale, non soltanto sotto il profilo
dell’organizzazione e del funzionamento della
Camera, ma anche in termini finanziari,
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sarà determinato dalle decisioni che ricadono
nella competenza, oltre che della Giunta
per il Regolamento e dell’Assemblea, anche
del Collegio dei Questori e dell’Ufficio di
Presidenza, per quanto riguarda in particolare
l’assetto dei servizi a supporto della funzione
parlamentare.
In proposito, alcuni temi sono stati più
volte richiamati in sede di predisposizione dei
documenti di bilancio, quali la definizione
di una nuova disciplina dei collaboratori dei
deputati, in conformità con le linee di indirizzo
individuate negli ordini del giorno accolti in
sede di esame in Assemblea dei bilanci di
previsione della Camera per il 2020 e per l’anno
in corso, come pure l’esigenza di assicurare
adeguati spazi per il migliore funzionamento
dell’Istituzione. Occorrerà altresì tener conto
della dinamica delle altre voci di spesa del
bilancio della Camera, che sarà determinata
progressivamente con maggiore precisione
sulla base dei risultati della gestione accertati
dai conti consuntivi annuali.
Per le ragioni sopra esposte, il Collegio
dei Questori, come già illustrato all’Ufficio
di Presidenza lo scorso anno, non ritiene
opportuno stabilire da subito, sul versante
dell’entrata, la ridefinizione dell’ammontare
della dotazione che per i suddetti esercizi dovrà
essere trasferita dal bilancio dello Stato.
Tale
ammontare
potrà
essere
successivamente rideterminato, in relazione,
per un verso, alle minori esigenze di
finanziamento derivanti dalla riduzione del
numero dei deputati, e, per altro verso,
all’impatto finanziario delle deliberazioni che,
come sopra indicato, gli organi di direzione
politica potranno assumere.
Il Presidente Fico ringrazia il Questore
Fontana per la sua illustrazione.
Nessuno chiedendo di intervenire l’Ufficio
di Presidenza approva la proposta del Collegio
dei Questori di confermare l’entità della
dotazione della Camera dei deputati già
deliberata con riferimento agli esercizi 2022 e

2023 e di fissare anche per il 2024, nei termini
illustrati dal Questore Fontana, la dotazione
nella misura di 943,16 milioni di euro. (Allegato
1)
2) Esame delle richieste di rideterminazione
del trattamento previdenziale dei deputati
ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
14 del 2018.
Il Presidente Fico comunica che l’Ufficio
di Presidenza è chiamato ad esaminare,
su proposta del Collegio dei deputati
Questori, alcune richieste di rideterminazione
dell’ammontare dell’assegno vitalizio, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 7 a 7-quinquies, della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14
del 2018, come modificata dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020.
Chiede quindi al Questore Fontana di illustrare
la proposta del Collegio.
Il Questore Fontana riferisce che il Collegio
dei Questori ha proseguito l’esame delle
richieste che sono pervenute ai fini di
un incremento dell’ammontare degli assegni
vitalizi, diretti e di reversibilità, rideterminati ai
sensi della deliberazione n. 14 del 2018, come
modificata dalla deliberazione n. 92 del 2020.
Conseguentemente, il Collegio dei Questori
propone all’Ufficio di Presidenza di attribuire
l’incremento suddetto in favore di 8 titolari
per i quali risultano sussistenti i presupposti
prescritti.
Si tratta di 5 titolari di trattamento
previdenziale diretto e di 3 titolari di
trattamento previdenziale di reversibilità i cui
nominativi sono riportati nell’elenco che è a
disposizione e per i quali, sulla base dei citati
criteri, l’incremento risulta determinato nella
misura percentuale ivi indicata; per 2 titolari
deceduti l’incremento è liquidato agli eredi.
Il deputato Segretario Colucci dichiara che
non parteciperà alla votazione, analogamente al
comportamento tenuto in precedenti occasioni
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in cui si è trattato di votare su deliberazioni
connesse o conseguenti alla deliberazione n.
14 del 2018. Precisa di non essere contrario
alla proposta di rideterminazione formulata
dal Collegio dei Questori, ma fa presente
che le diverse occasioni in cui l’Ufficio di
Presidenza ha proceduto a rideterminare i
trattamenti previdenziali dei deputati rafforzano
la sua opinione non positiva riguardo alla
deliberazione n. 14 del 2018.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
l’Ufficio di Presidenza approva la proposta di
rideterminazione dell’ammontare dell’assegno
vitalizio di ex deputati che ne hanno fatto
richiesta, ai sensi dell’articolo 1, commi da 7
a 7-quinquies, della deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 14 del 2018, come modificata
dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 92 del 2020, nei termini testé illustrati dal
Questore Fontana.
3) Esame di una richiesta di permanenza in
servizio di un dipendente.
Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio di
Presidenza è chiamato a deliberare su una
domanda di permanenza in servizio pervenuta
da parte di una dipendente che dovrebbe essere
collocata a riposo per raggiungimento dei limiti
di età il 1° gennaio 2022.
Al riguardo, ricorda che la normativa
vigente – come da ultimo modificata a seguito
dell’approvazione da parte dell’Ufficio di
Presidenza, nella riunione del 23 dicembre
2019, dell’Accordo sindacale che interveniva
su tale materia – prevede che il collocamento
in quiescenza per raggiunti limiti di età per
coloro che, avendo maturato i requisiti per
il conseguimento della pensione nel 2012,
hanno come limite di età i 65 anni, possa
essere ritardato, con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza, su domanda dell’interessato, fino
al compimento del 67° anno.
Si tratta in particolare della richiesta di
differire di due anni, sino al 1° gennaio 2024, il
collocamento a riposo della dottoressa Susanna

Radoni, Segretaria parlamentare di terzo livello,
assegnata all’Ufficio del Cerimoniale.
Tenuto conto delle esigenze di funzionalità
amministrativa e dell’orientamento favorevole
dell’Amministrazione, sussistono i presupposti
per l’accoglimento della domanda di
permanenza in servizio per ulteriori due anni
presentata dalla dottoressa Susanna Radoni.
Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva l’accoglimento della
richiesta di differire il collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età della dottoressa Susanna
Radoni fino al 1° gennaio 2024.
4) Profili applicativi della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 126 del 2021,
in materia di impiego della certificazione
verde Covid-19 per l’accesso dei
dipendenti alle sedi della Camera.
Il Presidente Fico ricorda che nella
riunione del 22 settembre 2021 l’Ufficio di
Presidenza, avendo condiviso l’indirizzo di
prevedere l’obbligo generalizzato di esibizione
della certificazione verde Covid-19 ai fini
dell’ingresso nelle sedi della Camera a
decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre
2021, ha deliberato in merito all’applicazione
ai dipendenti della Camera delle misure
previste dall’articolo 1 del decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127, che prevede per i
dipendenti pubblici l’obbligo di possedere ed
esibire la certificazione verde Covid-19 per
accedere ai luoghi di lavoro, fatti salvi i
casi di esenzione dalla campagna vaccinale
debitamente documentati.
Ricorda altresì che, ai sensi della predetta
deliberazione, in conformità a quanto previsto
dal citato articolo 1, i dipendenti che
comunicano di non essere in possesso
della certificazione verde Covid-19 o che
risultano privi della predetta certificazione al
momento dell’accesso alle sedi della Camera
sono considerati assenti ingiustificati, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro, ma con
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la perdita, per le giornate di assenza, del diritto
alla retribuzione e ad ogni altro compenso o
emolumento, comunque denominati.
Informa quindi che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del
12 ottobre scorso sono state approvate le
linee guida in materia di condotta delle
pubbliche amministrazioni per l’applicazione
della disciplina, contenuta nel citato articolo 1,
in tema di obbligo di possesso ed esibizione
della certificazione verde Covid-19.
Avendo l’Ufficio di Presidenza deciso
di applicare al personale della Camera dei
deputati le medesime misure previste dal
citato articolo 1 per i pubblici dipendenti,
in assenza di obiezioni, resta inteso che
l’Amministrazione applicherà la disciplina
prevista dalla richiamata deliberazione del 22
settembre 2021 in senso conforme a quanto
stabilito dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con riferimento allo
stato giuridico e al trattamento economico da
applicarsi in caso di assenza ingiustificata,
incluse le disposizioni che stabiliscono che
le giornate di assenza ingiustificata non
concorrono alla maturazione delle ferie e
dell’anzianità di servizio.
(L’Ufficio di Presidenza concorda)
Il deputato Segretario Liuni chiede di
conoscere quanti dipendenti della Camera
si trovino nella predetta condizione di
assenza ingiustificata in quanto sprovvisti della
certificazione verde Covid-19. La Segretaria
generale, dottoressa Pagano, fornisce il dato
richiesto.
La riunione termina alle ore 17,40.

Camera dei deputati
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ALLEGATO 1
Determinazione della dotazione della
Camera dei deputati per l’anno 2024
l'Ufficio di Presidenza:
visto l’articolo 10 del Regolamento di
Amministrazione e contabilità;
viste le deliberazioni dell’Ufficio di
Presidenza n. 59 del 16 ottobre 2019 e n. 90
del 20 ottobre 2020, con le quali la dotazione
della Camera dei deputati è stata determinata
nella misura di euro 943.160.000 per gli anni,
rispettivamente, 2022 e 2023;
udita la proposta del Collegio dei Questori;
delibera:
la dotazione della Camera dei deputati per
l’anno 2024 è determinata nella misura di euro
943.160.000.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 21 ottobre 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) Indagine di mercato per l’acquisizione di servizi di ambulanza .................................
2) Acquisizione di strumenti per la rilevazione della temperatura ..................................
3) Criteri per l’individuazione delle condizioni di “grave e documentata compromissione
delle condizioni di vita personale e familiare” ...........................................................
4) Svolgimento di una campagna per la vaccinazione antinfluenzale .............................

1) Indagine di mercato per l’acquisizione di
servizi di ambulanza.
Il Collegio, all’esito dell’indagine di mercato
svolta, autorizza una spesa per la fornitura dei
servizi in titolo.
2) Acquisizione di strumenti
rilevazione della temperatura.

per

la

Il Collegio autorizza una spesa
l’acquisizione degli strumenti in titolo.

per

3) Criteri per l’individuazione delle
condizioni di “grave e documentata
compromissione delle condizioni di vita
personale e familiare”.
Il Collegio approva una proposta di delibera
sui criteri in titolo, da sottoporre all’Ufficio di
Presidenza.
4) Svolgimento di una campagna per la
vaccinazione antinfluenzale.
Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

Pag.
»

14
14

»
»

14
14

La riunione termina alle ore 10,20.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.

Camera dei deputati
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 28 ottobre 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) Rideterminazione dell’allegato B alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
227/2012 ......................................................................................................................
2) Graduale ripristino dei servizi della Biblioteca della Camera dei deputati .................
3) Incontro di formazione online sulla piattaforma “Leggi d’Italia per la pubblica
amministrazione” .........................................................................................................
4) Ricognizione dei corrispettivi dovuti alle società appaltatrici dei servizi di ristorazione
nel periodo 1° gennaio – 31 agosto 2021 ...................................................................
5) Assestamento di programmi settoriali per l’anno 2021 ..............................................
6) Procedura ristretta per l’appalto del servizio di messaggistica elettronica.
Determinazione a contrarre .........................................................................................
7) Questioni connesse alla procedura ristretta per l’appalto di servizi di monitoraggio di
contratti ICT della Camera dei deputati .....................................................................
8) Procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto di servizi di elaborazione e stampa
degli atti parlamentari della Camera dei deputati, con opzione per l’affidamento della
fornitura in formato elettronico di atti parlamentari e pubblicazioni del Senato della
Repubblica. Determinazione a contrarre .....................................................................
9) Realizzazione di servizi fotografici in occasione di eventi .........................................
10) Realizzazione della campagna vaccinale antinfluenzale 2021 ....................................
11) Comunicazione in merito agli strumenti per la rilevazione della temperatura
corporea .......................................................................................................................

1) Rideterminazione dell’allegato B alla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
227/2012.
Il Collegio delibera la rideterminazione
dell’allegato B di cui alla deliberazione in titolo.
2) Graduale ripristino dei servizi della
Biblioteca della Camera dei deputati.
Il Collegio autorizza il graduale ripristino dei
servizi in titolo.
3) Incontro di formazione online sulla
piattaforma “Leggi d’Italia per la
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pubblica amministrazione”.
Il Collegio autorizza l’invio di una
comunicazione ai deputati in merito allo
svolgimento dell’incontro di formazione in
titolo.
4) Ricognizione dei corrispettivi dovuti
alle società appaltatrici dei servizi di
ristorazione nel periodo 1° gennaio – 31
agosto 2021.
Il Collegio autorizza talune spese relativi ai
servizi in titolo.

Camera dei deputati
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5) Assestamento di programmi settoriali per
l’anno 2021.
Il Collegio approva un assestamento
dei programmi settoriali degli interventi
elettrici e degli impianti elevatori, degli
interventi condizionamento e termoidraulici,
degli interventi edili e degli interventi sugli
impianti antincendio, in materia di interventi
edili ed impiantistici nei diversi palazzi in uso
alla Camera dei deputati.
6) Procedura ristretta per l’appalto del
servizio di messaggistica elettronica.
Determinazione a contrarre.
Il Collegio autorizza lo svolgimento della
procedura ristretta per l’appalto del servizio in
titolo.
7) Questioni connesse alla procedura
ristretta per l’appalto di servizi di
monitoraggio di contratti ICT della
Camera dei deputati.
Il Collegio nelle more della definizione
delle questioni connesse allo svolgimento della
procedura in titolo, delibera una proroga del
contratto in essere.
8) Procedura ristretta per l’affidamento
dell’appalto di servizi di elaborazione
e stampa degli atti parlamentari della
Camera dei deputati, con opzione
per l’affidamento della fornitura in
formato elettronico di atti parlamentari
e pubblicazioni del Senato della
Repubblica. Determinazione a contrarre.
Il Collegio approva una modifica della
determinazione a contrarre relativa alla
procedura in titolo.
9) Realizzazione di servizi fotografici in
occasione di eventi.
Il Collegio autorizza una spesa per la

realizzazione dei servizi in titolo.
10) Realizzazione della campagna vaccinale
antinfluenzale 2021.
Il Collegio delibera di non dare corso alla
campagna vaccinale in titolo.
11) Comunicazione in merito agli strumenti
per la rilevazione della temperatura
corporea.
Il Collegio approva la comunicazione in
titolo.
La riunione termina alle ore 10,20.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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