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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 212 del 14/05/2020 

 

OGGETTO: ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA INFOCAMERE SCPA – CORSI 

FORMAZIONE ON LINE PER IL PERSONALE CAMERA DI COMMERCIO DI 

FIRENZE – APRILE MAGGIO 2020 

 

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; 

 

 Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVI-19”; 

 

 Visti i DPCM che si sono susseguiti dal 23 febbraio 2020 all’11 marzo 2020 in materia di 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

 Considerato che l’attuale situazione di emergenza sanitaria Covid-19, i recenti D.P.C.M. e il 

Decreto Legge Cura Italia, hanno spinto la diffusione dello Smart Working, quale modalità 

ordinaria di lavoro; 

 

 Tenuto conto che questo periodo può rappresentare il momento più opportuno per 

approfondire gli ultimi aggiornamenti degli applicativi di uso comune e per continuare a mantenere 

salda una cultura aziendale comune; 

 

Considerato che InfoCamere S.c.p.A, società “in House” del sistema camerale, realizza, tra 

l’altro, attività di formazione, consulenza organizzativa ed aggiornamento professionale, per le 

risorse umane del Sistema delle Camere di Commercio e ha predisposto, per l’anno 2020, un 

programma di formazione specialistica da svolgersi interamente on line; 
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Preso atto che InfoCamere S.c.p.A, al fine di supportare le Camere di Commercio, in questo 

periodo di emergenza sanitaria, ha predisposto un nuovo Catalogo di corsi di formazione on-line, 

rivolti a tutti i dipendenti; 

 

Considerato che tale programma prevede una serie di moduli formativi su tematiche quali i 

servizi digitali per le imprese, sulle piattaforme applicative in uso presso le Camere e più in 

generale sull’utilizzo degli strumenti dedicati  alla quotidianità del lavoro; 

 

Ritenuto opportuno aderire alla proposta del 16 aprile 2020, prot. 50000, (ns prot. 22719 del 

17.04.2020) per l’acquisto una tantum di un pacchetto formativo fino ad un massimo di 150 

dipendenti per la somma complessiva di € 2.000,00, IVA esente; 

 

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; 
 

 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; 

 

 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.; 
 

Ritenuto che il servizio descritto non sia potenzialmente confrontabile con altre soluzioni 

presenti sul mercato, poiché specificatamente fornito in accordo con Unioncamere per supportare la 

Camere di Commercio su piattaforme proprie del sistema camerale sviluppate da InfoCamere 

S.c.p.A; 
 

Ritenuto quindi che, per tali motivi, possa ritenersi giustificato l'affidamento in house ad 

InfoCamere S.c.p.A del servizio meglio descritto in precedenza; 
 

Vista la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2010 nonché il D.L. 

124/2019 (G.U. n. 252 del 2019), entrato in vigore il 27 ottobre 2019, che ha abrogato l’articolo 6, 

comma 13, del D.L. 78/2010 che disponeva la riduzione del 50% per le spese di formazione rispetto 

a quelle del 2009; 

 

Considerato che il suddetto D.L., convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede infatti 

che “a decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli 

enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di 

applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui 

all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

 

Vista la normativa richiamata in calce; 
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DETERMINA 

 

 di aderire all’offerta formativa di cui alla comunicazione InfoCamere S.c.p.A del 16 aprile 

2020, prot. 50000,  ns prot. 22719 del 17.04.2020, descritta in premessa. 

 

La somma complessiva di € 2.000,00, Iva esente, graverà sul conto 325048 “Oneri per formazione 

del personale (ex soggetti a manovra)” – budget 2020 (Pren. 167/2020). 

 

CDC: IB07 Formazione del personale 

 
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. 
 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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