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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 494 del 14/12/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE A IC OUTSOURCING S.C.R.L. DEL SERVIZIO DI 

ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE - 

INTEGRAZIONE DI SPESA 

 

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;  

 

Richiamata integralmente la Determinazione n. 39 del 27/01/2021, con la quale si affidava a 

IC Outsourcing il servizio in house di istruttoria ed evasione di alcune tipologie di pratiche 

telematiche del Registro Imprese ed in particolare, per quanto riguarda le pratiche di competenza 

del Registro Imprese 1: 

 

- modello base S5 (attività presso la sede) 

- modello base UL (attività presso Unità Locali) 

- modello base P (residenze e altri dati amministratori e persone fisiche) 

- modello base TA (trasferimenti azienda) 

 

Considerato che con la suddetta Determinazione veniva prenotata la somma pari a € 55.000,00 

per le pratiche di competenza del RI1 (prenotazione n. 2021/58); 

 

Rilevato che per i servizi effettuati fino al mese di novembre 2021 IC Outsourcing ha fatturato 

la somma pari a € 50.899,50; 

 

Ritenuto pertanto necessario prenotare una somma ulteriore rispetto a quella inizialmente 

preventivata per il servizio affidato a IC Outsourcing, al fine di liquidare la fattura relativa al mese 

di dicembre; 
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DETERMINA 

 

 di integrare la prenotazione n. 2021/58, effettuata con la Determinazione dirigenziale n. 39 

del 27/01/2021, della somma pari a € 3.000,00. 

 

   

 

CDC: LC01  Registro Imprese 1 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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