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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 88 del 25/02/2019 

 

OGGETTO: ARCHIVIO SCHEDE ARTIGIANE: INCARICO IC OUTSOURCING PER 

DIGITALIZZAZIONE 

 

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 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

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 del 16/01/2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma della Camera di Commercio di Firenze, con decorrenza 

21/01/2019; 

 

Tenuto conto che l’archivio cartaceo del Registro delle Imprese della Camera di Commercio è 

tenuto da IC Outsourcing e che tale contratto consente la consegna e la sistemazione dei fascicoli 

necessari per la consultazione di utenti e istruttori camerali; 

 

Rilevata la necessità di rendere digitale l’archivio delle posizioni artigiane necessarie per la 

ricostruzione dei periodi di lavoro nonché, a livello di analisi storica, rendere le informazioni sulle 

attività artigianali fiorentine in essere fin dal 1955 maggiormente disponibili, considerato che solo 

dal 1980 il Registro è stato informatizzato; 
 

Preso atto del preventivo, redatto da IC Outsourcing, per l’archiviazione ottica presso la loro 

sede di circa 30.000 schede e visto il preventivo di IC Outsourcing pari a € 0,30 a schedina (fronte 

retro)  per un totale di circa di € 9.000,00; 
 

Rilevato che tale attività consentirà, da un lato di semplificare la ricerca attraverso una 

interrogazione digitale dell’archivio e, dall’altro comporterà anche la possibilità di riordinare le 

schedine che per mero errore sono state riposizionate in maniera non allineata rendendo dunque 

fruibile e puntuale la ricerca; 

 

Viste l’offerta di IC Outsourcing S.c.r.l., protocollo ICO n. 71 del 16/01/2019, con la quale si 

specifica il servizio e il relativo costo come sopra richiamato e la sede di svolgimento presso la 

Sede ICO di Padova; 

 

Considerato che si tratta di fornitura di beni e servizi che la Camera di Commercio acquisisce 

dalle società consortili a cui partecipa nell’ambito del sistema camerale, e che pertanto il rapporto 
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che si viene ad instaurare con “IC Outsourcing Società Consortile a responsabilità limitata”, 

C.F.04408300285 e le consorziate non ha rilevanza esterna, mancando il presupposto rappresentato 

da un rapporto di appalto, in quanto discende dalla volontà manifestata dal singolo consorziato di 

aderire a un servizio consortile che la società consortile può fornire nell’ambito dell’oggetto 

statutario; 
 

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); 
 

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; 
 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento;  
 

DETERMINA 

 

1. di affidare ad IC Outsourcing S.c.r.l. il servizio descritto in premessa presso la presso la Sede 

ICO di Padova, di cui alle offerte protocollo ICO n. 71 16/01/2019  sopracitate; 
 

2. di individuare il sottoscritto quale responsabile per l’esecuzione dei servizi suddetti. 
 

La somma complessiva stimata per il servizio  presso la sede ICO di Padova è di € 9.500,00 

IVA esclusa (in esenzione d’IVA, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.P.R. 633/72 introdotto 

dalla Legge finanziaria del 2008), graverà sul conto 325050 “Oneri di automazione servizi 

soggetti a consumi intermedi” (Pren. 92/2019). 

 

CDC: LC09 Registro Imprese 2 
 

NORMATIVA:  
- 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; 

- 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; 
- La comunicazione di iscrizione nell’elenco ANAC delle società in house con delibera dell’Autorità n. 1042 del 20/11/2018. 

 

 
 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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