
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Affidamento servizi informatici anno 2023 (Artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

-  il  Preventivo  economico  e  il  piano  degli  investimenti  per 
l’esercizio  2023,  approvati  dal  Consiglio  camerale  con  provvedimento  n.  6/C  del 
19/12/2022;

-  che  la  Giunta  camerale  con  provvedimento  n.  144  del 
19/12/2022 ha approvato i Budget Direzionali 2023;

- che l’affidamento dei Budget Direzionali 2023 alla dirigenza è 
stato disposto dal Segretario Generale con determinazione n. 728/SG del 30/12/2022;

- che, in data 10/01/2023 la società consortile Infocamere ha 
pubblicato sul proprio sito internet, il  listino 2023 relativo a tutti  i  servizi  informatici 
forniti alle Camere di Commercio;

-  che,  l’art.  2  c.  4  della  legge  580/93  modificata  dal  d.lgs 
276/2016 prevede che le Camere di commercio per il raggiungimento dei propri scopi 
promuovano, realizzino e gestiscano strutture e infrastrutture di interesse economico 
generale  direttamente  o  mediante  la  partecipazione,  con  altri  soggetti  pubblici  e 
privati, ad organismi di carattere associativo, ad enti, a consorzi e società nel rispetto 
delle previsioni del D.lgs 175/2016;

-  che,  per  la  gestione  del  sistema informatico  nazionale  del 
registro  imprese  è stata  istituita,  da  parte  delle  Camere  di  commercio,  la  società 
consortile Infocamere Scpa di Padova e l’art. 4 dello Statuto di Infocamere prevede, 
oltre allo svolgimento delle attività di gestione e di elaborazione dati, la fornitura di 
prodotti e servizi informatici miranti ad ottimizzare l’efficienza funzionale del sistema;

- che l’art. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce i requisiti giuridici 
soggettivi  in  presenza  dei  quali  un  appalto  pubblico,  aggiudicato  da  una 
amministrazione ad  una persona giuridica  di  diritto  pubblico  o  privato  non rientra 
nell’ambito di applicazione dello stesso codice;

-  la  sussistenza  dei  predetti  requisiti  in  capo  a  InfoCamere 
S.c.p.A. che, in base all’art. 4 del proprio Statuto, in qualità di società consortile delle 
Camere  di  commercio  si  profila  come un’organizzazione comune strumentale  alle 
stesse, con il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto 
delle  Camere  lo  svolgimento  di  attività  di  gestione  e  di  elaborazione  di  dati,  di 
consulenza e assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e servizi anche 
informatici e di collegamento telematico;
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- che, l’art. 192, comma 2, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
prevede  inoltre  che  le  stazioni  appaltanti,  ai  fini  dell’affidamento  in  house  di  un 
contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, 
effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei 
soggetti  in  house,  motivando  accuratamente  nel  provvedimento  di  affidamento  le 
ragioni del mancato ricorso al mercato;

-  la delibera ANAC n. 1042 del 20 novembre 2018, con la quale 
si è disposta l’iscrizione all’Elenco di Unioncamere Nazionale e degli enti del sistema 
camerale partecipanti, in relazione agli affidamenti all’organismo in house providing 
INFOCAMERE -  SOCIETÀ CONSORTILE DI  INFORMATICA DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO  ITALIANE  PER  AZIONI  (CF  02313821007),  ad  evasione  della 
domanda protocollo n. 8556 del 29 gennaio 2018, ID 193;

- il report finale dell’analisi di benchmark sui servizi Infocamere 
redatta dalla ditta Deloitte nel mese di ottobre 2022;

- che a seguito della nuova formulazione dell’art. 10 del DPR 
633/72  così  come  modificato  dall’art.  1,  comma  261  della  legge  244/2007,  che 
prevede l’esenzione ai  fini  IVA delle prestazioni  di  servizi  rese da parte di  società 
consortili  ai  propri  soci,  Infocamere  scpa  ha  formulato  un’istanza  di  interpello 
all’Agenzia delle Entrate e successivamente ha in parte ridefinito la fatturazione dei 
propri servizi attraverso la modifica dell’art. 28 del proprio statuto;

-  che,  ai  sensi  dell'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i., 
Infocamere s.c.p.a soddisfa i  requisiti  di  ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento con la pubblica amministrazione;

-  il  regolamento  per  gli  acquisti  dell’Ente,  approvato  con 
delibera del  Consiglio camerale n.  12 del  30/11/2018 per  la  parte in linea con la 
vigente normativa;

- che l’affidamento e l’esecuzione di lavori,  servizi  e forniture 
secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., postulano il rispetto dei principi di economicità,  
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità,  pubblicità,  nonché del  principio di  rotazione e devono 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

- la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 – 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici”, aggiornate con 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 266 del 01 marzo 2018;

- l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano 
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture 
amministrative e accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 
108/2021, ha modificato la previgente normativa prevedendo l’affidamento diretto per 
lavori se di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i  
servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  per  l’attività  di  progettazione,  se  di  importo 



inferiore a 139.000,00 euro;

-  che il  presente provvedimento sarà pubblicato  nella  sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per poter 
adempiere  agli  obblighi  della  Legge  136/2010,  la  ditta  ha  indicato  gli  estremi 
identificativi  del  conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle 
commesse  pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla  Camera  di 
commercio qualsiasi variazione;

-  che l’art.  1 comma 4 della  legge 191 del  30 luglio 2004,  di 
conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004 prevede che i provvedimenti adottati dalle 
amministrazioni pubbliche in modo autonomo debbano essere trasmessi alle strutture 
e  agli  uffici  preposti  al  controllo  di  gestione  per  l’esercizio  delle  funzioni  di 
sorveglianza e di controllo;

-  il  codice  di  comportamento  della  Camera  di  commercio  di 
Cuneo, di cui all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, aggiornato come previsto dal 
D.L.  36/2022 (c.d.  Decreto  PNRR 2),  convertito  in  L.  79/2022,  ed  approvato  con 
delibera  n.  143  del  19/12/2022  e  attuato  con  determinazione  n.  732/SG  del 
30/12/2022;

- che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i.  e dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia 
Mellano, Segretario Generale

CONSIDERATO

- la necessità di assicurare continuità ai servizi informatici resi 
da Infocamere scpa e utilizzati dalla Camera di commercio nell’ambito delle attività 
svolte a supporto delle imprese e delle principali attività istituzionali camerali;

- che il contributo consortile 2022 per la Camera di commercio 
di Cuneo è stato pari a € 31.279,58 (IVA compresa), come risultante dalla fattura n. 
VFC/22000013 del 19/12/2022;

- che nel contributo consortile rientrano, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, i seguenti servizi:

• Registro Imprese (Posizioni, visure ed elenchi, etichette e rubriche)
• Registro Protesti (Canone annuo e protesto pubblicato)
• Banca Dati MUDA (Gestione banca dati, funzioni di caricamento pratiche cartacee, 
magnetiche, telematiche)
• Diritto Annuale
• Archivio PARD (Posizione Artig. Previdenziale)
• Archivio Brevetti e Marchi (canoni)

• Telemaco e Telemaco Pay (ad esclusione degli utenti delle convenzioni locali con 
listino  ridotto  TP3):  inquiry  archivi:  Atti,  Bilanci,  Procedure  Concorsuali,  Registro 



Imprese; protesti, Brevetti e Marchi, Soci, Protocollo Registro Imprese
• Servizio Analisi Statistiche di Settore (Stock view e Priamo)
• Procedure Sanzioni Amministrative (Prosa)
• Servizi per efficienza Registro Imprese – Qualità Check
• Accesso rete Internet e posta elettronica
• Servizi per lo sviluppo dell’impresa
•  Strumento  informatico  per  la  sicurezza delle  procedure  di  gestione del  Registro 
Imprese;

- che gli uffici proponenti e preposti al visto di approvazione sono 
i  diretti  utilizzatori  dei  servizi  per  rispettiva  competenza:  Front  Office,  Gestione 
informatica, URP e Biblioteca, Diritto Annuale e protesti, Registro imprese, Metrico e 
Ispettivo, Personale, Ragioneria, Regolazione del mercato, Promozione e ufficio Studi 
e Statistica;

- che pertanto il  presente provvedimento verrà inviato all’ufficio 
preposto per il controllo di gestione;

- che sono stati espletati tutti i  controlli  previsti dalla normativa 
vigente e che il DURC della società consortile Infocamere di Padova risulta regolare 
fino al 02/02/2023;

- che con determinazione dirigenziale n. 28/SG del 19/01/2023 
è  stato  prenotato  il  budget  di  spesa  per  i  servizi  informatici  resi  dalla  società 
Infocamere scpa, che presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

- di  affidare  alla  società  consortile  INFOCAMERE  S.C.P.A.  (Codice  fiscale 
02313821007)  con  sede  legale  Via  Giovan  Battista  Morgagni,  13  Roma,  le 
prestazioni dei servizi informatici di cui all’allegato A, il quale costituisce parte 
integrante della presente determinazione;

- di utilizzare le prenotazioni assunte con provvedimento n. 28/SG del 19/01/2023 
per la liquidazione delle fatture;

- di autorizzare la futura liquidazione delle suddette somme previo il ricevimento 
delle fatture, il controllo della regolarità del Durc e verificata la correttezza del 
servizio.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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