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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 116/ALL. del 09/03/2018 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

SISTEMA DI PRENOTAZIONE DI APPUNTAMENTI ON LINE PER LO 

SPORTELLO FIRMA DIGITALE. INCARICO A INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

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 Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Ricordata la determinazione 20.07.2015, n. 313, con la quale è stato affidato "in house" a 

InfoCamere S.c.p.A. l'incarico di realizzare, fra l'altro, il nuovo portale istituzionale, per 

ammodernare l'impianto comunicativo attraverso una nuova infrastruttura tecnologica che potesse 

contenere siti e servizi e che potesse essere integrata in maniera modulare a seconda delle esigenze 

comunicative e di erogazione dei servizi dell'Ente; 

 

Preso atto che il nuovo sito istituzionale, sviluppato con la piattaforma Drupal, software di 

Content Management System (CMS) modulare, è stato messo on line il 10.10.2017; 

 

Rilevato che, per migliorare l'erogazione dei servizi, il Dirigente dell'Area Servizi 

Amministrativi ha ritenuto opportuno adottare, dal 18 settembre 2017, un sistema accesso tramite 

appuntamento al rilascio dei dispositivi di firma digitale e delle carte tachigrafiche; 

 

Considerato che, nel primo periodo, la gestione degli appuntamenti è stata effettuata 

manualmente, ma che, a regime, è necessario rendere tale gestione automatizzata, consentendo 

all'utenza l'accesso diretto tramite il sito istituzionale al calendario delle prenotazioni degli 

appuntamenti e allo sportello firma digitale la relativa gestione in back-office; 

 

Vista la nota prot. n. 27754 del 2.08.2017, con la quale InfoCamere S.c.p.A. ha presentato 

un'offerta di € 870,00, oltre IVA, per la personalizzazione, in base alle esigenze dello sportello 

firma digitale, di un modulo di prenotazione degli appuntamenti on line integrato con una gestione 

in back office, realizzato anch'esso con tecnologia Drupal, da sviluppare all'interno del sito 

camerale; 
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Visto l'art. 32, comma 2, del nuovo codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, 

secondo il quale il ricorso alle procedure è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre; 

 

Considerato che si tratta di affidamento diretto trattandosi di fornitura inferiore a € 40.000,00, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

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;  

 

Valutato che il costo economico della realizzazione del sistema di prenotazione di 

appuntamenti on line di cui in premessa indicato da InfoCamere è stato ritenuto congruo (giusta la 

relazione allegata parte integrante della presente determinazione), sia in relazione alle caratteristiche 

tecniche del servizio in oggetto, sia in relazione al valore di modesta entità posto a base 

dell'affidamento; 

 

Dato atto che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità per gli 

affidamenti diretti a società "in house", come esplica l'AVCP a pag. 22 della Determinazione n. 4 

del 7 luglio 2011 in tema di "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" 

(http://www.avcp.it); 

 

Ricordato che l'ufficio proponente è l'Unità Operativa Certificati e visure, bollatura, firma 

digitale e SPID, che sarà l'ufficio preposto al visto di approvazione; 

 

DETERMINA 

 

 di affidare a InfoCamere S.c.p.A. l'incarico di personalizzare il modulo on line di 

prenotazione Drupal sulla base delle esigenze espresse dallo sportello firma digitale, per 

l'importo di € 870,00, oltre IVA. 
 

Il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Provveditore, 

Avv. Dario Balducci; responsabile dell'esecuzione dell'incarico è la Dott.ssa Sonia Menaldi, 

P.O. Registro imprese 2 e attività ispettive. 
 

La somma di € 1.061,40, graverà sul conto 110300 "Altre immobilizzazioni immateriali", 

budget 2018 (Prenot. 99/2018) 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 


