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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 202 del 07/05/2020 

 

OGGETTO: REMOTIZZAZIONE FIRMA: AFFIDAMENTO INFOCAMERE DEL SERVIZIO 

E PRENOTAZIONE DI SPESA PER CONSEGNA DISPOSITIVI 

 

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; 

 

 Considerato che per motivi organizzativi gli sportelli che si occupano del rilascio di firma 

digitale e carte tachigrafiche subiranno un avvicendamento di personale con difficoltà anche nel 

mantenimento di tutti i canali di erogazione dei servizi attualmente operativi; 

 

 Preso atto, altresì, che l'evoluzione dell'epidemia, legata alla pandemia denominata COVID 

19, e le successive misure di contenimento varate dal Governo fanno ritenere il perdurare della 

situazione epidemiologica complessiva del Paese per lungo periodo; 

 

 Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

 Visti i DPCM che si sono susseguiti dal 23 febbraio 2020 all’11 marzo 2020 in materia di 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

 Rilevato che, per le vie brevi, in data 22 aprile c.a. InfoCamere S.c.p.A., vista la situazione 

citata, si è resa disponibile ad  effettuare gratuitamente per conto della Camera di Commercio il 

servizio di remotizzazione della firma, comprensivo di produzione di dispositivo e consegna al 

domicilio del destinatario, tenuto conto che la Camera di Firenze aveva già avviato questo  servizio 

e pertanto si preserva la continuità della prestazione; 
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 Rilevato che la Camera di Commercio di Firenze dovrebbe sostenere solo i costi di consegna 

dei dispositivi prodotti per un costo di € 5,00, oltre IVA, a consegna; 

 

 Vista la proposta promozionale di InfoCamere S.c.p.A e tenuto conto della situazione 

emergenziale, si ritiene pertanto necessario accettare il supporto del centro servizi di InfoCamere 

S.c.p.A. per il mese di maggio, stimando in circa 320 i dispositivi che potrebbero essere prodotti e 

consegnati in modo di non interrompere il servizio altamente qualificato ed innovativo; 

 

 Preso atto che per lo svolgimento di questo servizio la Camera farà pervenire ad InfoCamere 

S.c.p.A. il materiale necessario per la produzione dei dispositivi; 

 

 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., sussistono i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e che i corsi sopra 

indicati sono 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;  

 

DETERMINA 

 

1. di accettare la proposta di InfoCamere S.c.p.A., affidando alla stessa per il mese di maggio 

la remotizzazione della firma con relativa produzione del dispositivo e consegna presso il 

domicilio del richiedente, come meglio specificato in premessa; 

 

2. di stabilire che la Camera, a fronte del servizio gratuito di InfoCamere S.c.p.A. di 

remotizzazione della firma, si farà carico delle spese di consegna dei dispositivi prodotti per 

un importo massimo di spesa pari a € 2.000,00. 

 

La somma complessiva di € 2.000,00 graverà sul conto 325068 “Oneri vari di 

funzionamento” budget 2020 (Pren. 165/2020). 

 

CDC: LC09 Sportelli decentrati 

 

 

 
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 
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contratti Pubblici - stabiliscono che la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco costituisce presupposto 

legittimante l’affidamento in house;  
- 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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