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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 19 del 18/01/2019 

 

OGGETTO: PROGETTO E-GOVERNMENT DELLE CAMERE DI COMMERCIO (FONDO 

DI PEREQUAZIONE 2015-2016) - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA 

FORMAZIONE IN TEMA DI SERVIZI DIGITALI - AFFIDAMENTO AD 

INFOCAMERE - ANNO 2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 
 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 
 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 
 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 6/12/2018, n. 544, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  
 

Considerato che tra gli obiettivi della Camera rientrano quelli tesi alla promozione e alla 

digitalizzazione dei servizi digitali quali Spid, CNS, libri digitali, cassetto digitale e pratiche 

telematiche in genere, al fine di poter accompagnare le imprese ad un maggiore utilizzo dei servizi 

telematici promossi dal nostro sistema camerale;  
 

Vista la nota di Unioncamere Toscana del 14 marzo 2018, con la quale si informa della 

possibile partecipazione delle CCIAA toscane ai progetti/programmi del Fondo Nazionale di 

Perequazione 2015/2016, dandone comunicazione tempestiva, in modo da valutare gli interessi di 

ciascuna camera, ai fini di una presentazione dei relativi progetti; 
 

Rilevato che, con delibera 23/03/2018, n. 53 la Giunta Camerale ha disposto l’adesione della 

Camera di Commercio di Firenze al Fondo Perequativo, programmi 2015/2016, denominato 

“Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di EGovernment delle Camere di 

Commercio”;  

 

Considerato che la Camera di Commercio di Firenze è socio consortile di Infocamere 

S.C.p.A., costituita ed operativa per le finalità di cui all’art. 2 della legge n.580/1993  e s.m.i., 

organizzata secondo il modello dell’in-house providing; 

 

Considerato, pertanto, che, al fine di agevolare la conoscenza del cassetto digitale e degli altri 

servizi digitali offerti dalla Camera di Commercio è stato richiesto alla Società consortile 

Infocamere S.C.p.A. un preventivo per l’organizzazione e lo svolgimento di una serie di interventi 

promozionali finalizzati alla diffusione dei servizi E-Government di cui al progetto di Fondo 

Perequativo 2015-2016; 
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Visto il preventivo di spesa di cui al protocollo n. 12288 del 04/04/2018; 

 

Tenuto conto della volontà di replicare le giornate Spid, cassetto digitale, fatturazione 

elettronica e in generale tutti i servizi digitali anche per l’anno 2019 oltre a prevedere 

l’organizzazione di seminari formativi rivolti ad imprese e/0 professionisti; 

  

Preso atto che, relativamente alle prestazioni fornite alle Camere consorziate da Infocamere 

S.c.p.a., società consortile di cui la Camera di Firenze risulta socia, sussistono i requisiti di cui 

all'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento;  

 

DETERMINA 

 

 di rinnovare anche per l’anno 2019  l’adesione all’offerta di cui al preventivo citato in 

premessa, presentato da Infocamere S.c.p.A., corrente in Roma, società in house del sistema 

camerale, e partecipata  dalla Camera di Commercio di Firenze, affidando alla stessa 

l’incarico dei seguenti interventi promozionali e formativi: 
 

- 12 giornate di assistenza Spid, cassetto digitale, fatturazione elettronica da effettuare 

presso la Camera di Commercio di Firenze, Associazioni di categorie e altri Enti Pubblici; 

- 5 giornate formative da effettuare in materia di: 

1. XBRL in collaborazione all’ordine dei commercialisti,   

2. Accesso banche dati per forze dell’Ordine, 

3. Servizi digitali per le  imprese. 
 

La spesa complessiva di € 10.370,00 graverà sul conto 330000 “Interventi Economici”, 

 prodotto IS102310 “Cassetto digitale e servizi digitali (xbrl, SUAP, fatturazione elettronica, 

libri digitali) - fondo perequativo e-governement” (Pren. 22/2019). 
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 NORMATIVA:  

- Art. 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) , che recepisce i presupposti legittimanti 

definiti dall'articolo 12 della direttiva 20/2014/UE; 

- Le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D. Lgs. 50/2016; 

- Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione 
di Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 che - nel disciplinare il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 

nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del Codice dei contratti Pubblici - stabiliscono che la presentazione della 
domanda di iscrizione nell’elenco costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house; 

- la PEC del 31 gennaio 2018 con la quale Unioncamere Nazionale ha comunicato di aver presentato in data 29 gennaio 2018 - prot. 

0008556, per i soci che esercitano su di essa controllo analogo diretto, apposita istanza riferita ad Infocamere S.c.p.A. per 
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di società in house ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016; 

- La comunicazione di iscrizione nell’elenco ANAC delle società in house con delibera dell’Autorità n. 1042 del 20/11/2018. 

 

    

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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