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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 15 del 17/01/2020 

 

OGGETTO: MAILING IMPIANTISTI SEMINARIO SERVIZI DIGITALI 29 GENNAIO 

2020:INCARICO 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 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 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente; 

 

 Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

 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 finalizzati ad accompagnare verso un maggiore utilizzo dei servizi telematici 

promossi dal sistema camerale;  

 

 Ritenuto di interesse per la Camera di Commercio organizzare in collaborazione con le 

Associazioni di categoria,  CNA Firenze e Confartigianato Firenze, un seminario dal titolo “Visura, 

Nuovi modelli e Servizi camerali gratuiti a misura di impiantista” in programma per il 29 gennaio 

2020; 

 

 Tenuto conto che il seminario sarà anche l’occasione per presentare i nuovi moduli per 

l’invio delle comunicazioni di inizio attività e nomina del Responsabile Tecnico nell’ambito della 

normativa sugli impiantisti; 

 

 Considerato che per la buona riuscita dell’iniziativa sia opportuno dare comunicazione a 

tutte le imprese del  settore del nostro territorio tramite un mailing massivo effettuato da Infocamere 

S.c.p.A per favorire la partecipazione delle imprese; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
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appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto il preventivo di spesa del 20 dicembre  2019, ns. protocollo  166  del 2/1/2020, con cui 

Infocamere indica i seguenti importi per l’attività centralizzata di mailing massivo, tramite PEC:  

 una tantum per invio massivo: € 230,00 oltre Iva;  

 invio massivo: € 0,025 (oltre iva) a mail inviata;  

 

Visto l’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

 Considerato il fatto che si tratta di servizi definiti dalle linee guida di Unioncamere del 30 

marzo 2017 di tipo “C” (ovvero disponibili sul mercato in regime di concorrenza); 

 

 Ritenuto, tuttavia, opportuno  assegnare il servizio a Infocamere per le seguenti motivazioni: 

 caratteristiche di economicità rispetto a servizi equivalenti; 

 disponibilità di servizi accessori, meglio descritti dalle “condizioni di accesso di 

Infocamere”; 

 strumentalità del servizio all’Ente ed allo svolgimento delle funzioni sopra ricordate; 

 estrema riservatezza dei dati trattati in virtù della Convenzione di nomina di Infocamere a 

Responsabile del trattamento dei dati; 

 

 Ricordato che Infocamere S.c.p.A, di cui la Camera è socia consortile, è organizzata secondo 

il modello dell’in-house providing, costituita ed operativa per le finalità di cui all’art. 2 della legge 

n. 580/1993 e s.m.i.; 

 

 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; 
 

 Ricordato comunque che ai sensi dell’art. 36, c. 2., lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. si 

tratta di forniture e servizi sottosoglia (inferiori a 40.000 euro); 
 

 Richiamate le premesse normative ed amministrative per l'affidamento in house e, nello 

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

provvedimento; 

 

DETERMINA 
 

 di aderire all’offerta di cui al preventivo del 20 dicembre 2019,  nostro prot. n. 166 del 

2/1/2020, 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 dell’attività del  seguente mailing massivo per i costi sotto indicati: 

- evento del 29 gennaio - imprese di attività impiantistica n. 3.100, costo per ciascuna mail 

inviata € 0,025 per un totale di € 94,55, oltre al costo una tantum di € 280,6 per la 

predisposizione dell’invio massivo. 

 

La spesa di €  375,15 (compresa iva) sarà imputata al conto “Interventi economici” prodotto 

IS102310 “Cassetto digitale e servizi digitali (xbrl, SUAP, fatturazione elettronica, libri 

digitali) - fondo perequativo e-governement” budget 2020 (Pren. 38/2020). 
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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; 

- 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. 
 

 

CDC: LD02 - Agenda Digitale, certificati, visure, spid 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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