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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 231 del 17/05/2018 

 

OGGETTO:  "CIAO IMPRESA" - CANONE 2018 PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA 

CRM 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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;  

 

Vista la Legge 580/93 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura” come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010 e dal D.Lgs. 219 del 25.11.2016;  

  

Visto lo Statuto camerale vigente; 

 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"; 

 

Visto il D.Lgs. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. “nuovo codice dei contratti pubblici”;  

 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 “contratti sotto soglia” che statuisce “l’affidamento 

e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese”; 

 

Visto che la Camera di Commercio di Firenze utilizza dal 2004 la piattaforma e il servizio di 

Customer Relationship Management (CRM) Ciao Impresa per la gestione dei contatti e la 

diffusione delle iniziative, dei convegni e delle informazioni alle imprese e ai professionisti; 

 

Ricordato che il "Protocollo d’intesa per la gestione e lo sviluppo delle azioni di Customer 

Relationship Management per le Camere di Commercio", al quale la Camera di Commercio di 

Firenze ha aderito nel 2004, prevede che le Camere partecipanti versino annualmente un canone di 

adesione per le attività di housing, assistenza tecnica, sicurezza, back-up, manutenzione ordinaria e 

straordinaria della piattaforma CRM; 
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Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2014, Si.Camera Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. 

(con sede in piazza Sallustio 21, Roma – P.Iva 12620491006), società del sistema camerale, ha 

avuto mandato da Unioncamere per lo svolgimento delle attività di gestione, manutenzione, 

formazione e assistenza della piattaforma e del network Ciao Impresa; 

 

Ricordato che la piattaforma permette di gestire i rapporti con quasi 14.000 soggetti (imprese, 

enti pubblici, professionisti e relativi referenti), informandoli costantemente su convegni ed eventi 

organizzati dalla Camera di Commercio e dall'Azienda speciale PromoFirenze, contributi, novità 

legislative e altre iniziative promosse o divulgate dall’Ente, anche attraverso l'invio della newsletter 

CameraNews; 

 

Preso atto che l’efficacia del servizio è confermata dai risultati conseguiti, con 67 campagne 

realizzate nel 2017 per un totale di circa 376.000 destinatari raggiunti e che pertanto si ritiene 

opportuno continuare ad usufruire del servizio Ciao Impresa - CRM gestito dalla società in house 

Si.Camera S.c.r.l.; 

 

Considerato che l’art. 2 c. 4 della legge 580/93 modificata dal D.Lgs. 276/2016 prevede che le 

Camere di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi promuovano, realizzino e gestiscano 

strutture ed infrastrutture di interesse economico generale direttamente o mediante la 

partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi di carattere associativo, ad enti, a 

consorzi e società nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 175/2016; 

 

Considerato che, anche se sul mercato operano imprese che offrono servizi per la gestione del 

sistema di Customer Relationship Management, la rilevante consistenza dei destinatari del CRM 

camerale e la frequenza e l’eterogeneità delle campagne attuate presuppongono l’utilizzo di 

procedure elaborate e di un’architettura particolare, che la società Si.Camera S.c.r.l. ha impostato 

nel corso dell’ultimo decennio; 

 

Ricordato che inoltre Si.Camera S.c.r.l. nel 2016 ha completato lo sviluppo di una nuova 

versione della piattaforma Ciao Impresa, in grado di offrire a tutto il sistema camerale un valore 

aggiunto nella gestione delle comunicazioni con i propri stakeholders, con l’obiettivo di ottimizzare 

l’efficienza e la trasparenza del servizio fornito all’utenza; 

 

Vista la nota prot. n. 3729 del 31 gennaio 2018 con la quale Si.Camera ha comunicato che per 

l’annualità 2018 il canone di adesione, che comprende i servizi di e-mail illimitate, assistenza, 

hosting, manutenzione, newsletter, aggiornamento della manualistica per l’utilizzo del servizio e 

formazione on line, ammonta a € 2.375,00, esenti Iva ex art. 10, secondo comma, DPR n. 633/72; 

 

Preso atto che, relativamente alle prestazioni fornite alle Camere da Si.Camera Sistema 

Camerale Servizi S.c.r.l. 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; 

 

Ritenuto che non è possibile individuare (né sul mercato in regime di concorrenza né sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA né in convenzioni CONSIP), altri 

operatori economici in grado di svolgere le attività del progetto in narrativa con le stesse 

caratteristiche di “Si.Camera S.c.r.l”, come sopra descritte; 

 

Atteso inoltre che l’importo di cui trattasi rientra nella soglia di contratti fino a € 40.000, per 

la quale l’articolo 36 del suddetto “Codice dei contratti pubblici” prevede (per i contratti in regime 

non speciale) che l’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 può 
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avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

 

Considerato che Si.Camera S.c.r.l., è società in house del sistema delle Camere di Commercio 

ed offre i propri servizi ai propri soci, come da Statuto societario, acquisito agli atti delle presente 

procedura; 

 

Considerato che, in relazione all’“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house” 

(previsto all’art. 192 del Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - relativo al 

“Regime speciale degli affidamenti in house”) Unioncamere nazionale ha avviato (con Prot. ANAC 

n. 5189 del 18.01.2018) l’accreditamento di Si.Camera S.c.r.l ed altresì sta procedendo 

all’iscrizione di tutte le Camere di Commercio come da delibera dell'Assemblea n. 4 del 31 gennaio 

2017; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare a “Si.Camera s.c.r.l”, per l’anno 2018, le attività di cui in premessa; 

2. di prenotare la somma di € 2.375,00 esente IVA per il pagamento a Si.Camera S.c.r.l. del 

canone 2018 per le attività relative alla gestione della piattaforma "Ciao Impresa". 

 

La somma complessiva di € 2.375,00 graverà sul conto 325050 "Oneri per automazione 

servizi soggetti a consumi intermedi" budget 2018 (Prenotazione 180/2018). 

           

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 

 

Chiave Contabile Conto CDR 

Utilizzo Budget 

N Provv 

Cont.tà 
Onere 

  01.325050.GA02.0000.0000 

 * Oneri per 
automazione 

servizi 

soggetti a 
consumi 

intermedi (dal 

2012) 

URP 180/2018 2.375,00 

 

CDC: GA02 URP 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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