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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 243 del 04/06/2020 

 

OGGETTO: REMOTIZZAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE: PROROGA ATTIVITÀ DI 

INFOCAMERE ED INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE 

 

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 dal mese di maggio del c.a. sono stati riorganizzati con l’inserimento 

di nuovo personale; 

 

Vista la situazione di emergenza determinata da Covid-19; 

 

Considerato che per le vie brevi in data 22 aprile u.s. InfoCamere S.c.p.A.  si è resa 

disponibile ad  effettuare gratuitamente  per conto della Camera il servizio di remotizzazione della 

firma comprensivo di produzione di dispositivo e consegna a casa del destinatario,  tenuto conto  

che Firenze aveva già avviato questo  servizio e pertanto si preserva la continuità della prestazione; 

 

Vista la determinazione n. 202 del 7/5/2020 con la quale si è accettata la proposta di  

InfoCamere S.c.p.A.,  affidando alla stessa per il mese di maggio ed in maniera gratuita la 

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

del richiedente; 

 

Rilevato che la Camera di Commercio di Firenze ha sostenuto  solo i costi di consegna dei 

dispositivi prodotti per un costo di € 5,00 + IVA a consegna che dovranno essere rimborsati ad 

InfoCamere;  
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Tenuto conto che con la determinazione sopra richiamata si era stimato, per il mese di 

maggio, una produzione di circa 320  dispositivi da produrre e consegnare  in modo da non 

interrompere il servizio altamente qualificato ed innovativo; 

 

Considerato che InfoCamere S.c.p.A. ha posticipato la formalizzazione del servizio e che 

pertanto è possibile proseguire con la promozione anche per parte del mese di giugno c.a.; 

 

Rilevato che l’attività è stata molto apprezzata dagli utenti e vista l’opportunità di 

prolungare il servizio  promozionale anche per parte del mese di giugno, si è proceduto  ad inviare 

altro materiale per un complessivo quantitativo  di 360 dispositivi da generare; 

 

Preso atto che è pertanto necessario integrare la prenotazione adottata con la determinazione 

sopra riportata prevedendo una totale copertura dei costi di consegna da rimborsare ad InfoCamere 

S.c.p.A. a completo esaurimento dei dispositivi, integrando la prenotazione di ulteriori  € 310,00; 

 
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;  

 

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 prorogare fino alla metà di giugno c.a. l’affidamento ad InfoCamere S.c.p.A.  del servizio di 

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

domicilio del richiedente, considerata la proposta di InfoCamere S.c.p.A. circa  il 

prolungamento della promozione che prevede il rimborso alla stessa InfoCamere dei soli costi  

di spedizione dei  dispositivi; 

 

2. di integrare la prenotazione n. 165/2020  (a valere sul conto 325068 “Oneri vari di 

funzionamento”) di ulteriori € 310,00  a completa copertura dei costi di spedizione che dovranno 

essere rimborsati ad InfoCamere S.c.p.A. per il servizio reso all’utenza per un totale 

complessivo di € 310,00. 

 
CDC: LC09 Sportelli decentrati 

 
Normativa:  

 

-  le 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 
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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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