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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 186/ALL. del 26/04/2018 

 

OGGETTO: INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONE - ANNO 2018 - AREA 
SEGRETARIO GENERALE E AREA SERVIZI DI PROMOZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, Dlgs 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;  
 

Vista la delibera 16.6.2008, n. 116, con la quale la Camera ha approvato le modifiche allo 
Statuto sociale della Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per 
Azioni (InfoCamere); 
 

Visto lo Statuto della Società InfoCamere, ed in particolare l’art. 28 dello stesso, che demanda 

al Regolamento la definizione delle condizioni generali dei servizi da parte della società, i criteri per 
la determinazione dei contributi obbligatori, e quelli per la definizione dei contributi facoltativi e 
delle tariffe da applicare; 
 

Viste le previsioni dei costi dei servizi offerti dalla società InfoCamere utilizzati dall’Area 

Servizi Amministrativi; 
 
 Tenuto conto che per l’Area Servizi Amministrativi il costo previsto per l’anno 2018 risulta 

essere stimato in € 296.414,00; 
 

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: 
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- 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.; 
 

Viste in particolare: 
- 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 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; 
 

Considerato dunque che: 
- la presentazione dell’istanza ha dato avvio alla decorrenza del previsto termine di 90 giorni 

per il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione dell’elenco di cui all’art. 

192, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale l’ANAC confermerà o meno il 

mantenimento dell’iscrizione della Camere di commercio quali pubbliche amministrazioni 

che affidano in house ad Infocamere; 
 

Viste inoltre: 
- la nota trasmessa in data 19 ottobre 2016, agli atti dell’Ente, nella quale il Direttore 

Generale di InfoCamere S.c.p.A. comunicava che le attività di InfoCamere sono effettuate 
nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del 
Regolamento Consortile delle Società, in misura superiore alla soglia dell’80% indicata 

dall’articolo 5 primo comma del Decreto Legislativo 50/2016; 
- la nota di InfoCamere del 20 ottobre 2017 – prot. 34756/2017 con la quale veniva data 

informativa ai soci dell’indagine di assessment sui prodotti ICT, svolta tramite una società 
specializzata che ha evidenziato come InfoCamere abbia prodotti in linea con i maggiori 
trend emergenti sul mercato; 

- la nota di InfoCamere del 7 dicembre 2017 – prot. 41977/2017 con la quale veniva 
evidenziato come l’apposita analisi comparativa di benchmark dei servizi facoltativi abbia 

confermato la congruità economica e qualitativa di gran parte dell’offerta di InfoCamere 

evidenziando, nel contempo, la necessità di adeguare solo parte marginale di essi; 
- la nota di InfoCamere del 29 gennaio 2018 – prot. 3948/2018 con la quale veniva 

comunicato che, tenuto conto delle risultanze del benchmark, il Consiglio di 
amministrazione aveva apportato gli interventi di correzione per i servizi che erano risultati 
non pienamente in linea con il mercato; 
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Preso atto, in particolare, che secondo le risultanze dell’analisi di Benchmark i prodotti 

InfoCamere che sono stato analizzati - impiegati dagli Uffici dell’Area Servizi Amministrativi - 
presentano le seguenti caratteristiche: 

ü Servizi facoltativi di tipo B: sono servizi specifici del sistema camerale e/o molto 
customizzati e/o con alto contenuto funzionale; 

ü Servizi facoltativi di tipo C: sono congrui rispetto alle condizioni praticate dal mercato per 
servizi con caratteristiche simili; per i limitati casi in cui non sono risultati congrui 
InfoCamere ha disposto revisioni delle relative condizioni economiche, nel senso del 
riallineamento a quelle del mercato di riferimento; 

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

 

DETERMINA 
 

 di approvare i servizi della società InfoCamere per l’anno 2018 per l’Area Segretario 

Generale e Area Servizi di Promozione, aventi carattere di continuità e necessari per il 
corretto funzionamento di procedure e attività, così come risultano dalla tabella che allegata 
forma parte integrante della presente determinazione. 
 

 L’importo di € 62.738,00 oneri fiscali inclusi, graverà sul conto 325050 “Oneri Automazione 

Servizi” del budget 2018, sui seguenti centri di costo: 
 

CDC CODICE SERVIZIO IMPORTO PRENOTAZIONE 

GA01 – Segreterie LEGAL WORK ACT € 13.034,00 146/2018 

GA03 – 
Pianificazione e 
Controllo 

EPM – ASSISTENZA IN LOCO € 7.881,00 147/2018 

GB04 – PA Digitale GEDOC € 17.080,00 148/2018 
GC01 – Arbitrato e 
Conciliazione 

MEDIAZIONE CAMERALE - 
CONCILIA CAMERA - 
ARBITRATO 

€ 4.800,00 149/2018 
(comm.) 

GC03 - Ambiente RAEE – SISTRI – EBR € 3.111,00 150/2018 
GD01 – Statistica ESTRAZIONE ELENCHI – 

INBALANCE – REGOLA COSTO 
VITA E FABBRICATI 

€ 9.634,00 151/2018 

MD04 – Contributi CERC/AGEF € 5.490,00 152/2018 
MD05 – Servizi  
Imprese 

PORTALE 
COMPROINFATTORIA – 
SERVIZI NUOVE IMPRESE 

€ 1.708,00 153/2018 

 
L’importo di € 4.000,00 oneri fiscali inclusi, graverà sul conto 330000 “Interventi 

Economici” – Prodotto IS202301 “Progetto 20% - Alternanza Scuola-Lavoro”  - budget 2018, 
sul seguente centro di costo: 
 

 

CDC CODICE SERVIZIO IMPORTO PRENOTAZIONE 

MC09 – Progetto 20% 
- Alternanza scuola-
lavoro 

INVIO PEC MASSIVO MAMA (UNA TANTUM 
COMPRESA)  

€ 4.000,00 154/2018 
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L’importo di € 3.000,00 oneri fiscali inclusi, graverà sul conto 330000 “Interventi 

Economici” – Prodotto IS102311 “Progetto 20% - PID – Ulteriori Iniziative”  - budget 2018, 
sul seguente centro di costo: 

   
L’importo di € 4.000,00 oneri fiscali inclusi, graverà sul conto 121411 “Anticipi dati a terzi”: 

 

 
 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Dott.ssa Laura Benedetto) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

CDC CODICE SERVIZIO IMPORTO PRENOTAZIONE 

MD08 – Promozione 
e progetti speciali 
pluriennali 

INVIO PEC MASSIVO MAMA  € 3.000,00 155/2018 

CDC CODICE SERVIZIO IMPORTO PRENOTAZIONE 

 INVIO PEC MASSIVO MAMA (UNA 
TANTUM COMPRESA)  

€ 4.000,00  


