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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 485 del 13/11/2020 

 

OGGETTO: INCARICO AD INFOCAMERE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE VIDEO 

TUTORIAL PER FACILITARE LE IMPRESE ALL'UTILIZZO DELLA 

PROCEDURA TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE "STAMPA IN 

AZIENDA" 

 

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 da circa due anni è stata resa obbligatoria la presentazione delle richieste di 

rilascio dei certificati di origine attraverso la piattaforma telematica “Cert’O” e che, a partire dal 

1/1/2021, sarà obbligatorio per le imprese che stamperanno più di 50 certificati l’anno utilizzare la 

funzionalità “stampa in azienda”, che consente di stampare direttamente presso la loro sede i 

certificati di origine; 

 

Considerato che negli ultimi mesi la Camera, dopo aver contattato le imprese che rientrano 

nella categoria sopraindicata, ha messo a disposizione una persona per formare le imprese 

interessate, accompagnandole nell’adozione della nuova procedura;  

 

Rilevato che in futuro, anche in vista di una possibile estensione dell’obbligatorietà a tutte le 

imprese dell’utilizzo della modalità “stampa in azienda”, non sarà più possibile assicurare a tutti i 

soggetti interessati la formazione personalizzata che richiede un notevole impegno da parte del 

personale; 

 

Ritenuto opportuno realizzare un video tutorial che illustri tutti i passaggi, dall’adesione 

formale, all’avvio della richiesta informatica, alla gestione degli eventuali messaggi di rettifica ed 

infine alla stampa del certificato e che tale video tutorial venga divulgato attraverso il sito camerale;  
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 Considerato che la piattaforma Cert’O è stata realizzata da Infocamere S.c.p.A. e che quindi 

la stessa è la sola che possa realizzare il video tutorial in quanto a conoscenza della piattaforma 

“lato utente”; 

 

Vista la proposta di InfoCamere in data 5 novembre u.s. (prot. n 68978 del 10/11/2020): 

  

Descrizione 
Una Tantum 

 
  

Materiale Multimediale: € 4.790,00 
-    Realizzazione di n.2 Tutorial 
comprensivi di (Codice articolo di fatturazione S-1ELEAPTRICH) 

schede informative fruibili dal sito 
della  

Camera e da Youtube su attuale  

piattaforma Cert’O  
  

 

Atteso che l’offerta prevede anche la possibilità di far svolgere a InfoCamere 4 webinar per la 

formazione sincrona dei soggetti interessati che comunque, se del caso, tali seminari formativi 

potranno essere realizzati nel 2021, tenuto conto della eventuale necessità che potrà essere 

rappresentata dalle imprese;  

 

Visto il decreto legge “Misure urgenti per l’innovazione e la semplificazione” del 16/7/2020 

che stabilisce di potenziare i servizi on-line delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

Ricordato che la Camera di Commercio di Firenze è socia di InfoCamere S.c.p.A., società 

Consortile per azioni interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni;  

 

Visto lo statuto della società InfoCamere S.c.p.A., in cui all'art. 4 viene esplicitato che la 

Società Consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, 

organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di 

economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell’art. 8 della legge 29 

dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in 

grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni 

che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque 

scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio; 

 

Considerato che InfoCamere S.c.p.A. avvalendosi del proprio apparato informatico, può 

inoltre provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione 

dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e servizi anche 

informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l’efficienza funzionale del sistema  

e gestisce, inoltre, per conto delle Camere di Commercio servizi consortili obbligatori, indicati 

nell'art. 2 del regolamento consortile, prestando anche la relativa assistenza tecnica; 

 

Preso atto che InfoCamere S.c.p.A gestisce da molti anni per conto dell'Ente camerale anche 

servizi cosiddetti facoltativi; 

 

Considerato altresì che InfoCamere S.c.p.A gestisce tali servizi per l'intero sistema 

camerale; 
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Visto il D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i., Codice degli Appalti, e le linee guida ANAC n. 7 del 15 

febbraio 2017, di attuazione del medesimo decreto, recante linee guida per l'iscrizione nell'elenco 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Codice degli Appalti, l’affidamento dei Contratti 

Pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di 

applicazione oggettiva del decreto richiamato, deve avvenire nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

 

Ricordato che il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 ha sottolineato come 

l’affidamento in house non costituisca ipotesi eccezionale di gestione dei servizi pubblici locali, ma 

una delle normali forme organizzative degli stessi, frutto di una scelta ampiamente discrezionale 

che deve essere adeguatamente motivata;  

 

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 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.; 

 

Vista la comunicazione di iscrizione di InfoCamere S.c.p.A. nell’elenco ANAC delle società 

“in house” con delibera dell’Autorità n. 1042 del 20/11/2018; 

 

Preso atto, in particolare, che il servizio in oggetto, come chiarito nelle “Linee di indirizzo 

sugli affidamenti in house” dell’UNIONCAMERE Nazionale, rientra tra i servizi facoltativi di tipo 

B: servizi specifici del sistema camerale e/o molto customizzati e/o con alto contenuto funzionale; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare ad InfoCamere S.c.p.A., per le motivazioni sovraesposte la realizzazione di un 

video tutorial che faciliti alle imprese che richiedono i certificati di origine l’utilizzo della 

“modalità stampa in azienda” della piattaforma telematica Cert’O per il rilascio dei certificati 

di origine; 

 

2. di rinviare al 2021 la decisione circa l’affidamento dell’incarico per la “formazione sincrona” 

ovvero dei 4 webinar per gli imprenditori, in attesa di approfondire le richieste e le necessità 

provenienti dagli stessi. 

 
La somma complessiva di € 5.843,80, Iva compresa, graverà sul conto 330000 “Interventi economici” 

budget 2020, prodotto IS102310 “Promozione servizi digitali di base” (Pren. 343/2020). 

 

CDC: LD02 - Agenda Digitale, certificati, visure, spid 
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 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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