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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 217 del 17/05/2021 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACQUISTO AD INFOCAMERE E PRENOTAZIONE DI SPESA: 

4.000 SMART CARD E 500 TOKEN WIRELESS 

 

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;  

 

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

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

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; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 341 del 29/7/2020 con la quale è stato conferito a 

InfoCamere S.C.p.A. l’incarico per la messa a disposizione dei servizi informatici necessari e 

connessi all’emissione della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con certificati di autenticazione e di 

sottoscrizione;  

 

Ricordata la precedente Determinazione dirigenziale n. 61 del 08/02/2021; 

 

Valutati i quantitativi disponibili nel magazzino interno e stimato il fabbisogno per il secondo 

semestre dell’anno 2021; 
 

 4.000 dispositivi di tipo Smart Card, 

    500 dispositivi di tipo Token Wireless; 
 

Preso atto del listino 2021 dei servizi di certificazione digitale di InfoCamere S.C.p.A. che qui 

riportiamo: 
 

- €   4.00 + IVA  per ogni dispositivo Smart Card, 

- € 37,00 + IVA per ogni dispositivo Token Wireless; 
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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; 
 

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 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.; 
 

Considerato che, ai sensi delle linee guida Unioncamere del 30 marzo 2017 richiamato, il 

Servizio “DKEY - Certificazione Digitale” può essere definito di tipo “B” in quanto, seppur 

disponibile sul mercato, presenta un livello di “customizzazione” tale da non consentire una diretta 

confrontabilità con altre soluzioni analoghe già disponibili sul mercato proprio a cagione di detta 

“customizzazione”; 

 

Ritenuto dunque che ad oggi sussistano i requisiti per l’affidamento in house e pertanto non 

necessita la richiesta  del codice CIG;  

 

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

provvedimento;  

 

DETERMINA 

 

 di acquistare da InfoCamere S.C.p.A n. 4.000  Smart Card per l’ importo di € 19.520,00 e  n. 

n. 500 Token Wireless per un  importo di € 22.570,00. 
 

 

 

La somma complessiva di € 42.090.00, Iva inclusa, graverà sul conto 327054 “Oneri acquisto smart 

card/CNS/business key ” budget 2021 (Pren. 157/2021). 

 

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

 

 
Normativa:  

 

-  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 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; 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 217 del 17/05/2021) 

 

pag. 3 di 3 

-  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 e la comunicazione di iscrizione di Infocamere S.c.p.A. 

nell’elenco ANAC delle società “in house” con delibera dell’autorità n. 1042 del 20711/2018. 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 


		2021-05-19T14:33:01+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	MARTINUZZI GERRI
	InfoCamere - Firma digitale




