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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 9 del 15/01/2021 

 

OGGETTO: INCARICO AD INFOCAMERE DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO PER IL 

RILASCIO DA REMOTO DEI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE CON 

CONSEGNA A DOMICILIO 

 

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; 

 

Viste le determinazioni dirigenziali n. 202, 243 e 443 rispettivamente del 7/5/2020, 4/6/2020 

e 2/11/2020 con le quali questa Camera ha attribuito ad InfoCamere la remotizzazione della firma 

con relativa produzione del dispositivo e consegna presso il domicilio del richiedente; 

 

Considerato che per motivi organizzativi gli sportelli che si occupano del rilascio di firma 

digitale e carte tachigrafiche hanno subito e continuano ad avere un avvicendamento di personale 

che non consente una programmazione lineare delle attività anche considerata la multicanalità delle 

modalità di accesso ai servizi; 

 

Visto il decreto legge “Misure urgenti per l’innovazione e la semplificazione” del 16/7/2020 

che stabilisce di potenziare i servizi on-line delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

Vista la Comunicazione di Giunta n. 109 del 14/10/2020, con la quale si informa della 

necessità di riorganizzare le attività di rilascio dei dispositivi digitali ed in particolare, tenuto conto 

anche dell’attuale  situazione sanitaria e della necessità di presentare alle imprese i servizi digitali in 

maniera sistematica e con un approccio integrato, di riservare alle sole imprese e agli aspiranti 

imprenditori l’erogazione in presenza dei servizi digitali di base e, contemporaneamente, per la 

generalità degli utenti,  rafforzare il servizio di riconoscimento via web affidandolo completamente 

ad InfoCamere; 
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Preso atto, altresì dell’evoluzione dell’epidemia legata alla pandemia denominata COVID 19 

che promulgano lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 

 

Vista la proposta di InfoCamere S.c.p.A dell’11 giugno u.s. che stabilisce per le Camere 

interessate la tariffa, Iva esclusa, che le stesse dovranno sostenere per l’opzione del servizio 

centralizzato di riconoscimento da remoto comprensivo di produzione e consegna dei dispositivi: 

 

 Riconoscimento da remoto dell’utente tramite la piattaforma: € 12,00 per ogni 

riconoscimento effettuato; 

 Produzione e confezionamento dispositivi: € 4,00 per ogni dispositivo prodotto; 

 Spese postali in caso di spedizione dispositivi presso il domicilio dell’utente: € 5,00; 

 

Vista la delibera di Giunta n. 107 del 23/7/2020 con la quale la Camera ha approvato la 

tariffa di € 29,00, IVA compresa, per il servizio rivolto all’utente di riconoscimento da remoto, 

produzione e consegna a domicilio dei dispositivi di firma digitale; 

 

Rilevato che la tariffa sopra indicata si aggiungerà al pagamento dei Diritti di Segreteria 

previsti dal relativo Decreto Ministeriale; 

 

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;  

 

Visto il D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i., Codice degli Appalti, e le linee guida ANAC n. 7 del 15 

febbraio 2017, di attuazione del medesimo decreto, recante linee guida per l'iscrizione nell'elenco 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 50/2016; 

 

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 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.; 

 

Vista la comunicazione di iscrizione di InfoCamere S.c.p.A. nell’elenco ANAC delle società 

“in house” con delibera dell’Autorità n. 1042 del 20/11/2018;  

 

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;  

 

Richiamata la summenzionata comunicazione di InfoCamere dell’11/06/2020 con la quale 

sono state indicate le condizioni economiche per l’utilizzo del servizio centralizzato di 
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riconoscimento da remoto produzione e consegna dispositivi all’utente per una tariffa complessiva 

di € 21,00 iva esclusa;  

 

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); 

 

Visto art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e  

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” 

e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

Ritenuto quindi che, per tutti i motivi espressi, possa ritenersi giustificato l'affidamento in 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare per l’anno 2021 ad InfoCamere S.c.p.A.  il servizio di remotizzazione per il 

rilascio dei dispositivi di firma digitale dietro la corresponsione della tariffa richiamata in 

premessa; 

 

2. di precisare che l’utente, per ogni dispositivo richiesto via web, corrisponderà alla Camera, 

oltre al Diritto di Segreteria pari a € 25,00 o € 70,00 a seconda che si richieda una Carta 

Nazionale dei Servizi o un Token, anche la tariffa stabilita con il provvedimento di Giunta 

camerale sopra richiamato pari a € 29,00, IVA compresa; 

 

3. di stimare per l’anno 2021 un quantitativo di n. 2.000 carte per un importo complessivo pari 

a € 51.240,00 tenuto conto del costo della tariffa di € 21,00 più Iva che sarà applicata da 

InfoCamere per la relativa produzione e consegna dei dispositivi richiesti. 

 

La spesa pari a € 51.240,00 graverà sul conto 325068 “Oneri vari di funzionamento” budget 2021 

(Pren. 41/2021). 

 

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

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

http://www.avcp.it/
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