
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  MPM

Webinar di presentazione del servizio sui Libri Digitali: affidamento, prenotazione, e
liquidazione importi dovuti ad Infocamere

IL DIRIGENTE
                           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;

-  i  Budget  Direzionali  per  l’esercizio  2023,  approvati  dalla  Giunta
camerale con provvedimento n. 144 del 19/12/2022;

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

- 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’art. 2 c. 4 della L. 580/93 modificata dal D. Lgs. 219/2016
prevede che le Camere di commercio per il raggiungimento dei propri scopi promuovano,
realizzino  e  gestiscano  strutture  ed  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  l’art.  5  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  stabilisce  che  un  appalto
pubblico, aggiudicato da un’amministrazione ad una persona giuridica di diritto pubblico o
privato, non rientra nell’ambito di applicazione dello stesso codice quando sono soddisfatti
determinati requisiti giuridici soggettivi;

-  la sussistenza dei predetti  requisiti  in capo a Infocamere S.c.pa.
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
stesse  lo  svolgimento  di  attività  di  gestione  ed  elaborazione  di  dati,  di  consulenza  e
assistenza  informatica,  nonché  di  fornitura  di  prodotti  e  servizi  anche  informatici  e  di
collegamento telematico;

-  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,  motivando  nel
provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato;

- che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, InfoCamere – Società
consortile di Informatica delle Camere di commercio per Azioni soddisfa i requisiti di ordine
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generale  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  con  la  pubblica
amministrazione;
                            

- che il presente provvedimento viene trasmesso agli uffici preposti al
controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell’art. 1 comma 3
bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004;

- 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  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 la Giunta camerale, come da deliberazione di Giunta n.138 del
12/12/2022, ha approvato il nuovo organigramma 2023 in cui l’Area Impresa e innovazione
è affidata all’Ing. Manconi;

- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile
unico del procedimento è l’Ing. Maria Paola Manconi;
                             

CONSIDERATO

- che la Camera di Commercio di Cuneo svolge attività di assistenza
e  consulenza  alle  imprese,  promuovendone  la  digitalizzazione  e  l’innovazione,  anche
attraverso il supporto del PID (Punto Impresa Digitale) camerale;

- che la Giunta Camerale, con deliberazione n.68/2021, ha approvato
di aderire al servizio Libri digitali: uno strumento innovativo che consente alle imprese, a
fronte  di  un  costo  annuale  di  adesione pari  a   50,00 euro  +  IVA (22%),  di  gestire  e
conservare digitalmente in modo semplice ed efficace i libri d'impresa;

- che la Camera di Commercio di Cuneo intende promuovere tale
iniziativa  presso  gli  stakeholder  del  territorio  con  l’erogazione  di  un  webinar  di
presentazione del servizio;
         

-  che  dalla  verifica  sul  portale  ANAC,  risulta  che  InfoCamere  –
Società consortile di Informatica delle Camere di commercio per Azioni è regolarmente
iscritta;
                                  

- che, configurandosi quale affidamento in house, alla data odierna
non si  è fatto  ricorso a eventuali  convenzioni  presenti  in CONSIP o sul  MEPA e non
verranno richiesti il CIG né il conto dedicato;

-  che per  l'affidamento  delle  attività  in  oggetto  si  è  provveduto  a
richiedere il DURC online ed è stata verificata la regolarità fino alla data del 02/06/2023;

- che Infocamere – Società consortile di Informatica delle Camere di
commercio per Azioni propone il servizio di erogazione corsi webinar ad un costo di 400 €
+ IVA;  tale  prezzo è riportato all’interno del  Listino Servizio Formazione DNA Impresa



Digitale (validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023); 

-  che l’ufficio  proponente  è  l’Ufficio  PID –  Marchi  e  Brevetti   che
apporrà il visto di approvazione;
 

-  le disponibilità di bilancio

DETERMINA
                                                    

 di affidare l’incarico alla società consortile Infocamere s.c.p.a. - C.F. 02313821007, per
l’erogazione di un webinar di formazione avente per oggetto il servizio Libri digitali; 

 di prenotare l’importo di € 400,00 + IVA sul seguente budget:
             

     Conto                  330054
     Area funzionale                  D
     Centro di responsabilità                  C          
     Centro di costo                  C112

                                                                                          
 di  autorizzare  la  futura  liquidazione  della  suddetta  somma  verificata  la  corretta

esecuzione del  servizio  in  oggetto,  la  regolarità  del  DURC e previo  ricevimento  e
controllo della documentazione contabile.

                                                                                                

                               Il Dirigente 
                              (Ing. Maria Paola Manconi)

                                                                                                      

 
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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