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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 195 del 28/04/2020 

 

OGGETTO: INFOCAMERE SCPA - CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI SPORTELLI 

RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE 

 

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 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 
 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  
 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale 16 ottobre 2019, n. 451 relativa alla 

modifica dell’organigramma camerale; 
 

 Valutata l’urgente necessità di garantire l’erogazione di alcuni servizi camerali ritenuti 

strategici per le imprese nella situazione di emergenza sanitaria Covid19; 
 

 Visto l’ordine di servizio n. 26 del 22/04/2020 con cui si è dato luogo a nuova assegnazione 

del personale; 
 

Considerata la necessità di formare il personale camerale che sarà addetto dai primi giorni di 

maggio 2020 allo sportello per il rilascio dei dispositivi di  firma digitale e delle carte tachigrafiche; 
 

Valutata la necessità di procedere con urgenza all’organizzazione di specifici corsi formativi 

in materia di rilascio carte tachigrafiche e di abilitazione alla funzione di RAO per il rilascio dei 

dispositivi di firma digitale; 
 

Tenuto conto dell’urgenza e della fase di emergenza sanitaria attualmente in corso; 
 

Considerato che InfoCamere ScpA, in data 22 aprile c.a., ha provveduto ad inviare per le vie 

brevi, alla P.O. del Registro Imprese 2, Dott.ssa Sonia Menaldi, un preventivo di spesa per 

l’organizzazione di due corsi formativi indicando un costo di € 350,00 (pari ad € 200,00 per il corso 

oltre ad € 150,00 per la parte relativa all’approfondimento) per l’organizzazione del corso 
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sull’utilizzo della piattaforma TACHO per il rilascio delle carte tachigrafiche e di € 395,00 per il 

corso di Aruba per l’abilitazione a RAO di coloro che rilasceranno i dispositivi di firma digitale;  
 

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; 
 

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 e che i corsi sopra indicati sono corsi a catalogo; 
 

Ritenuto che il servizio descritto non sia potenzialmente confrontabile con altre soluzioni 

presenti sul mercato, poiché specificatamente fornito in accordo con Unioncamere per supportare la 

Camere di Commercio su piattaforme proprie del sistema camerale sviluppate da InfoCamere 

S.c.p.A; 
 

Ritenuto quindi che, per tali motivi, possa ritenersi giustificato l'affidamento in house ad 

InfoCamere S.c.p.A. del servizio meglio descritto in precedenza; 
 

Vista la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2010 e ritenuto che le 

somme destinate al finanziamento dell’iniziativa formativa in argomento siano da computarsi 

nell’ambito delle attività soggette al limite di spesa dalla vigente normativa; 
 

 

DETERMINA 
 

 

 di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all’offerta di cui al preventivo presentato 

da InfoCamere S.c.p.A., corrente in Roma, società in house del sistema camerale, e 

partecipata dalla Camera di Commercio di Firenze, riguardante l’organizzazione nei giorni 

27 o 28 e 30 aprile 2020 di due corsi formativi, uno per l’utilizzo della piattaforma TACHO 

per il rilascio delle carte tachigrafiche e, l’altro, per il corso  RAO per il rilascio dei 

dispositivi di firma digitale con i seguenti costi: 

 

 corso di formazione piattaforma TACHO (pari ad € 200,00 per il corso oltre ad € 

150,00 per la parte relativa all’approfondimento)  complessivamente € 350,00; 

 formazione RAO per il  rilascio dispositivi di firma digitale                € 395,00. 
 

La spesa complessiva di € 745,00 graverà sul conto 325048 “Oneri per formazione del personale 

(soggetti a manovra)” budget 2020 (Pren. 150/2020). 
 

CDC: IB07 Formazione del personale 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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