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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 325 del 10/07/2018 

 

OGGETTO: PROGETTO E-GOVERNMENT DELLE CAMERE DI COMMERCIO (FONDO 

DI PEREQUAZIONE 2015-2016) - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA 

FORMAZIONE INTERNA IN TEMA DI RILASCIO SPID E CASSETTO 

DIGITALE DELL'IMPRENDITORE - AFFIDAMENTO AD INFOCAMERE 

 

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;  

 

Considerato che tra gli obiettivi della Camera rientrano quelli tesi alla promozione e alla 

digitalizzazione dei servizi digitali quali Spid, CNS, libri digitali, cassetto digitale e pratiche 

telematiche in genere, al fine di poter accompagnare le imprese ad un maggiore utilizzo dei servizi 

telematici promossi dal nostro sistema camerale;  

 

Vista la nota di Unioncamere Toscana del 14 marzo 2018, con la quale si informa della 

possibile partecipazione delle CCIAA toscane ai progetti/programmi del Fondo nazionale di 

perequazione 2015/2016, dandone comunicazione tempestiva, in modo da valutare gli interessi di 

ciascuna Camera, ai fini di una presentazione dei relativi progetti; 

 

Rilevato che, con delibera 23/03/2018, n. 53, la Giunta Camerale ha disposto l’adesione della 

Camera di Commercio di Firenze al Fondo Perequativo, programmi 2015/2016, denominato 

“Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di E-Government delle Camere di 

Commercio”;  

 

Considerato che la Camera di Commercio di  Firenze è socio consortile di Infocamere 

S.c.p.A., costituita ed operativa per le finalità di cui  all’art. 2  della legge n. 580/1993  e  

s.m.i., organizzata secondo il modello dell’in-house providing; 

 

Considerato pertanto che, al fine di agevolare la conoscenza del cassetto digitale e degli altri 

servizi digitali offerti dalla Camera di Commercio è stato richiesto alla Società consortile 

Infocamere S.c.p.A. un preventivo per l’organizzazione e lo svolgimento di una serie di interventi 
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promozionali finalizzati alla diffusione dei servizi EGovernment di cui al progetto di Fondo 

Perequativo 2015-2016; 

 

Visto il preventivo di spesa di cui al protocollo n. 12288 del 04/04/2018, con cui Infocamere 

indica i seguenti importi 

 

a) Formazione e partecipazione ad eventi divulgativi: € 500,00 (oltre oneri fiscali se dovuti) a 

giornata; 

 

b) Materiale divulgativo e promozionale dei servizi digitali: fornitura senza oneri; 

 

c) Attività centralizzata di mailing massivo, tramite PEC, per favorire la partecipazione delle 

 imprese e/o altri utenti agli incontri presso la Camera: 

- estrazione liste utenti, predisposizione e configurazione mailing: € 250,00 (oltre oneri 

fiscali) per ogni iniziativa di mailing; 

- invio massivo pec: € 0,025 (oltre oneri fiscali) a pec inviata;   

 

d) Presidio per il rilascio dello SPID e le attivazioni del Cassetto digitale nel corso degli 

- eventi con le imprese: € 500,00 (oltre oneri fiscali) ad evento; 

 

Visto che il rilascio dello SPID rientra tra le attività di competenza dello sportello Firma 

Digitale, i cui addetti necessitano di formazione a tal proposito; 

 

Rilevato che gli stessi sono in posizione privilegiata per favorire l’accesso al Cassetto Digitale 

dell’Imprenditore da parte dei legali rappresentanti delle imprese; 

 

Ritenuto comunque opportuno mettere anche altro personale assegnato agli sportelli in 

condizioni di assistere gli imprenditori sia nella richiesta dello SPID che nell’accesso al proprio 

Cassetto Digitale dell’Imprenditore, e ciò in aggiunta alla giornata formativa generica già prevista 

con determinazione n. 244/2018 (cfr. punto 4 del determinato), destinata a tutto il personale 

camerale; 

 

Verificato per le vie brevi che l’attività formativa può essere svolta anche nella modalità 

training on the job; 

 

Quantificate in 4 le giornate di formazione (anche in modalità training on the job) necessarie 

alla formazione completa del suddetto personale relativamente a SPID ed accesso al Cassetto 

Digitale dell’Imprenditore, da espletarsi entro la fine dell’anno; 

 

Valutata l’opportunità di prevedere fin da ora un ulteriore presidio per il rilascio dello SPID e 

le attivazioni del Cassetto digitale nel corso dell’evento destinato alle imprese previsto per il mese 

di ottobre di cui al punto 3) della determinazione n. 244/2018; 

 

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: 
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- 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.; 
 

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; 
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- 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; 

 

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

 

DETERMINA 

 

 di aderire all’offerta di cui al preventivo citato in premessa, presentato da Infocamere 

S.c.p.A., corrente in Roma, società in house del sistema camerale, e partecipata  dalla Camera 

di Commercio di Firenze, affidando alla stessa l’incarico dei seguenti interventi promozionali 

e formativi: 
 

- 4 giornate formative destinate al personale addetto agli sportelli, riguardanti:  

1) le modalità di rilascio dello SPID; 

2) l’accesso al Cassetto Digitale dell’Imprenditore; 

 

- 1 presidio per il rilascio dello SPID e le attivazioni del Cassetto digitale nel corso della 

presentazione e formazione destinata alle imprese, da svolgersi presso la sede camerale 

indicativamente nel mese di ottobre, già previsto con determinazione dirigenziale n. 

244/2018; 
 

per un costo di complessivi € 2.610,00 così dettagliati: 
 

- 4 interventi formativi non soggetto ad oneri fiscali per un totale di € 2.000,00;  

- 1 presidio per il rilascio dello SPID e le attivazioni del Cassetto digitale, soggetto ad oneri 

fiscali, per un importo di € 610,00.  

 

La somma complessiva di € 2.610,00 graverà sul conto 330000 “Interventi Economici”, budget 

2018, prodotto IS102310 “Cassetto Digitale” (Pren. 231/2018). 

 

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 

 

Chiave Contabile Conto CDR 

Utilizzo Budget 

N Provv 

Cont.tà 
Onere 

  

01.330000.LC09.0000.IS102310 

 * Interventi 

Economici 

Registro 

Imprese 2 
231/2018 2.610,00 

 

CDC: LC09 Registro Imprese 2 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 


