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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 96 del 05/03/2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION RISPOSTE 

ALL'UTENZA PER E-MAIL PRIMO TRIMESTRE 2018: AFFIDAMENTO AD 

INFOCAMERE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ASSISTENZA REGISTRO 

IMPRESE. 

 

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 il Piano della Performance 2018 prevede all’obiettivo operativo 6.5.2 

l’individuazione del portale SARI come unico punto di accesso da parte dell’utenza per i contatti 

con il Registro Imprese previa implementazione del medesimo e rilevazione di customer 

satisfaction; 

 

Ritenuto opportuno, allo scopo di meglio realizzare l’attività suddetta, eseguire un’indagine di 

approfondimento per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in merito alle risposte che 

vengono fornite per e-mail dall’U.O. Informazioni RI REA e Controllo Qualità, da eseguirsi al 

termine del primo trimestre c.a., anche allo scopo di un confronto con analoghi risultati del servizio 

di rilevazione di customer satisfaction sull’anno 2017, affidata ad Infocamere con determinazione  

6/12/2017, n. 510; 

 

Vista l’offerta di Infocamere Prot. n. 8660 del 20/02/2018, pervenuta con Prot. 7176 del 

23/02/2018, per l’esecuzione del servizio di rilevazione di customer satisfaction mediante 

tecnologia CATI (Computer Assisted Telephon Interviewing) sui due campioni composti da 150 

soggetti ciascuno, già estratti per l’affidamento di cui al paragrafo precedente, con la 

somministrazione di un’unica domanda e con  la raccolta della tipologia di utente e ritenuta la 

medesima conforme alle esigenze espresse per le vie brevi ai referenti consortili; 

 

Rilevato che l’offerta citata prevede la spesa di € 3,40 ad intervista, nonché la cifra una 

tantum di € 245,00 per l’elaborazione dei risultati e la loro rappresentazione grafica, il tutto oneri 

fiscali esclusi; 
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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; 

 

Rilevata pertanto la sussistenza dei requisiti per l’affidamento “in house” di cui all’art. 192 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti); 

 

DETERMINA 

 

 di affidare ad Infocamere il servizio in oggetto, secondo tutto quanto previsto dalla sopra 

descritta offerta Prot. n. 8660 del 20/02/2018, pervenuta con Prot. 7176 del 23/02/2018. 
 

La spesa complessiva di € 1.543,30, oneri fiscali compresi, graverà sul conto 325068 “Oneri 

vari di funzionamento”, in relazione ai servizi della società Infocamere per il 2018 per l’Area 

Servizi Amministrativi (Pren. 93/2018). 

 

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 

 

Chiave Contabile Conto CDR 

Utilizzo Budget 

N Provv 

Cont.tà 
Onere 

  
01.325068.LC01.0000.0000 

 * Oneri vari di 
funzionamento 

Registro 
Imprese 1 

93/2018 1.543,30 

 

CDC: LC01 Registro Imprese 1 

         

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

 


