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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 23 del 22/01/2021 

 

OGGETTO: PROMOZIONE SERVIZI DIGITALI DI BASE (FIRMA DIGITALE, CASSETTO 

DIGITALE,XBRL): RICHIESTA AD INFOCAMERE DI WEBINAR 

FORMATIVI 

 

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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

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 anche la Comunicazione di Giunta camerale n. 109 del 14 ottobre 2020 nella quale, in 

considerazione delle novità introdotte dal Decreto legge “Misure urgenti per l’innovazione e la 

semplificazione” del 16/7/2020 si propone, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria e 

della necessità di presentare alle imprese i servizi digitali della Camera di Commercio in maniera 

sistematica, di organizzare una nuova modalità di accesso al rilascio dei dispositivi di firma digitale 

e in generale di promozione dei servizi digitali camerali; 

 

Rilevato che la nuova impostazione organizzativa richiederà un maggior impegno 

professionale nel curare il servizio riservato all’aspirante imprenditore e/o all’imprenditore, in 

quanto si dovrà rappresentare all’utente tutta la gamma dei servizi digitali messi a disposizione dal 

sistema camerale e che pertanto si ritiene opportuno un supporto esterno qualificato; 

 

Tenuto conto dell’esigenza di potenziare i servizi digitali di base e che pertanto i colleghi 

che svolgeranno tale servizi dovranno essere formati sul “Kit Digitale di Base” che comprende in 

particolare: l’utilizzo e l’apertura del  cassetto digitale  dell’imprenditore, la firma digitale, 

l’assistenza al rilascio di Spid, la fatturazione elettronica ed  i libri digitali sui quali saranno 
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assicurate da parte di InfoCamere tutte le informazioni necessarie per un corretto orientamento per 

le piccole e medie imprese; 

 

Rilevata altresì la necessità di effettuare una formazione dedicata ai dipendenti camerali, che 

si sono avvicendati nelle attività svolte dagli uffici decentrati, circa l’utilizzo delle piattaforme 

digitali per il recepimento dei depositi dei bilanci, oltre a prevedere la promozione verso i 

professionisti dei nuovi canali digitali e la nuova tassonomia relativa al  deposito dei bilanci; 

 

Tenuto conto inoltre che dal 9 dicembre u.s. la Camera di Commercio di Firenze è passata al 

nuovo certificatore InfoCamere e che pertanto anche per l’anno 2021 si ritiene necessario 

promuovere presso ulteriori professionisti le funzioni di IR e/o ODR per il rilascio dei dispositivi di 

sottoscrizione oltre a coinvolgere i collaboratori degli Enti comunali che aderiscono  al progetto 

COMCAM; 

 

Considerato che anche per le richieste telematiche delle carte tachigrafiche InfoCamere ha 

predisposto una piattaforma denominata “Taci” che consente agli imprenditori intermediari di 

presentare le richieste in maniera telematica e che pertanto è interesse di questa Camera potenziare 

l’utilizzo di tale procedura digitale presso tutti gli operatori che presentano per conto terzi tali 

richieste; 

 

Preso atto che InfoCamere come stabilito dal listino, anno 2021, prevede per i corsi di 

formazione un costo a giornata di € 400,00, più Iva; 

 

Vista l’autorizzazione di utilizzo somme budget, ai sensi dell’art. 13, co. 2, D.P.R. 

254/2005, del dirigente dell’area Servizi di Supporto Dottoressa Piemontese relativa alla spesa per 

la formazione del personale interno; 

 

Ricordato che la Camera di Commercio di Firenze è socia di InfoCamere S.C.p.a, società 

Consortile per azioni del sistema camerale; 

 

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; 

 

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.; 

 

Ricordate 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 
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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; 

 

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; 
 

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

 

DETERMINA 

 

 di aderire all’offerta formativa di cui al listino di InfoCamere per la realizzazione dei 

seguenti webinar formativi come da seguente dettaglio: 

 

 1 webinar formativo per personale interno per promuovere alle piccole e medie imprese i 

saperi del Kit digitale di base come meglio specificati in premessa; 

 1 webinar formativo per personale interno per applicativi bilanci (Quorum, atticheck, Ri-

venti ect..) e tassonomia xbrl; 

 1 webinar formativo per professionisti su applicativi bilanci (tassonomia xbrl, e 

applicativi telematici); 

 1 webinar formativo per le imprese che presentano per conto di terzi le richieste 

telematiche di carte tachigrafiche tramite il portale Taci;  

 2 webinar formativi utenti esterni per incaricati alla registrazione e/o ODR per il 

riconoscimento e rilascio di dispositivi di firma digitale. 

 

Il costo di € 1.600,00, oltre IVA, per i 4 webinar per gli intermediari che operano per la richiesta di 

istante telematiche ed il rilascio di strumenti digitali nell’ambito della rete camerale graverà sul 

conto 330000 “Interventi economici”, prodotto  IS102310 “Promozione servizi digitali di base 

(firma digitale, cassetto digitale, xbrs Suap fatturazione elettronica, libri digitali ect)” - CDC: LD02 

-  Agenda Digitale, certificati, visure, spid (Pren. 61/2021). 

 

Il costo per i 2 webinar formativi per il personale interno ammonta a € 800,00, Iva esente, e graverà 

sul conto 325048 “Formazione del personale” - cdc: IB07 Formazione del personale (Pren. 

62/2021). 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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