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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 444 del 02/11/2020 

 

OGGETTO: INCARICO INFOCAMERE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI OPERATIVI 

PER IL RILASCIO DEI DISPOSITIVI DIGITALI 

 

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; 

 

Vista la nota del 10 luglio 2020 con la quale  Infocamere  ScpA comunicava di essere stata 

qualificata da Agid come “Trusted Service provider” ovvero Autorità di certificazione per la firma 

digitale e servizi connessi; 

 

Vista la determinazione n. 314/2020 di Agid che riconosce ad Infocamere ScpA lo status di 

Prestatore di Servizi Fiduciari qualificati quali:  

- generazione di certificati qualificati per firma elettroniche per sigilli elettronici; 

- validazione temporale elettronica qualificata; 

 

Tenuto conto che dal 9 dicembre p.v. la Camera di Commercio di Firenze opererà con il 

nuovo certificatore e quindi è urgente procedere alla divulgazione degli  aspetti normativi e 

operativi per un corretta gestione delle procedure nel  rilascio dei dispositivi digitali da parte della 

rete dell’Ufficio di Registrazione; 

 

Rilevato che il nuovo certificatore Infocamere ScpA sta organizzando i corsi di 

aggiornamento per la gestione dei nuovi sistemi operativi con webinar per IR e Rao e stante la 

numerosità dell’Ufficio di Firenze, si ritiene opportuno organizzare 4 corsi per IR e Rao così 

programmati: 

 

- 24 novembre pomeriggio (14,30-17,30) webinar per IR; 

- 27 novembre mattina (9,30-12,30) webinar per IR; 
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- 30 novembre pomeriggio (14,30-17,30) webinar per gli ODR esterni; 

- 15 o 16  dicembre pomeriggio  webinar per IR ritardatari; 

 

Rilevato che la formazione destinata agli operatori professionali sopra richiamati ci consentirà 

di proseguire nella collaborazione per la diffusione della digitalizzazione delle imprese, tramite il 

rilascio della firma digitale, in modo che questa avvenga correttamente seguendo le linee del nuovo 

certificatore; 

 

Tenuto conto del listino di Infocamere ScpA che prevede per ogni "Corso webinar" il costo di 

€ 400,00, oltre IVA; 

 

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; 

 

Richiamate le premesse normative ed amministrative per l'affidamento in house e nello 

specifico: 

 

- l'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; 

 

Tenuto conto: 

 

-  che InfoCamere S.c.p.A. è una società consortile interamente partecipata dalle Camere di 

Commercio, che svolge la propria attività all’interno del sistema camerale a solo beneficio 

dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati; 

-  che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo 

congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il D. Lgs. 

50/2016, art. 5, comma 5 e s.m.i.; 

 

Considerato che, ai sensi delle linee guida Unioncamere del 30 marzo 2017 richiamato, il 

Servizio “DKEY - Certificazione Digitale” può essere definito di tipo “B” in quanto, seppur 

disponibile sul mercato, presenta un livello di “customizzazione” tale da non consentire una diretta 

confrontabilità con altre soluzioni analoghe già disponibili sul mercato proprio a cagione di detta 

“customizzazione”; 

 

Ritenuto dunque che ad oggi sussistano i requisiti per l’affidamento in house;  

 

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

provvedimento;  

 

Visto il listino di Infocamere ScpA valido per l’anno 2020, 

 

DETERMINA 

 

 di procedere alla richiesta ad Infocamere ScpA di 4 corsi webinar da rivolgere agli ODR/RAO 

e IR come meglio sopra specificati, destinati alla rete degli incaricati alla registrazione e al 

riconoscimento per il rilascio dei dispositivi di firma digitale, in modo da render note agli 
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operatori le novità normative ed operative e consentire una diffusione delle procedure digitali 

messe a punto dal  nuovo certificatore. 

 

La somma complessiva di € 1.952,00, Iva inclusa, graverà sul conto 330000 “Interventi 

economici” budget 2020 – prodotto IS102310 “Promozione servizi digitali di base (firma 

digitale, cassetto digitale, xbrl,  Suap, fatturazione elettronica, libri digitali etc..)” (Pren. 

324/2020). 

   

CDC: LD02 Agenda Digitale, certificati, visure, spid 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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