
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 28/SG

Oggetto: Affidamento servizi informatici anno 2019 (Artt. 5 
e 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che,  in  data  03/01/2019 la  società 
consortile  Infocamere  ha  pubblicato  sul  proprio  sito 
internet,  il  listino  2019  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.  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  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. 50/16 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.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 
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 dei soggetti in house, 
motivando accuratamente nel provvedimento di affidamento le 
ragioni del mancato ricorso al mercato;

-  la delibera di Giunta n. 31 del 23  marzo 
2018 con la quale si è preso atto che, dopo aver esaminato il 
documento della ditta KPMG – Nolan Norton “Benchmark servizi 
facoltativi Infocamere – Executive Summary”, tutti i servizi 
offerti da Infocamere scpa risultano congrui rispetto alle 
condizioni di mercato;

-  che  a  seguito  della  nuova  formulazione 
dell’art. 10 del Dpr 633/72 così come stabilito 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 ha formulato 
un’istanza  di  interpello  all’Agenzia  delle  Entrate  e 
successivamente ha ridefinito in parte 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;

- che, anche per l’esercizio 2019, a seguito 
delle modifiche statutarie introdotte, i programmi a supporto 
delle principali attività istituzionali camerali sono forniti 
all’interno del contributo consortile che, per l'anno 2018 la 
Camera di commercio di Cuneo è stata pari a € 8.987,00.
In particolare ad oggi rientrano nel contributo consortile 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,  complessivamente,  il  costo  del 
servizio, fornito da Infocamere, è stato preventivato per 
l’anno 2019 in 411.169,20 (Iva compresa), in leggero aumento 
rispetto al 2018 (+ 3,33%) motivato dall’incremento della 
diffusione della firma digitale e dettagliato negli allegati 
A, B e C che costituiscono parte integrante della presente 
determinazione;

-  che,  con  provvedimenti  del  Segretario 
Generale n.19/SG dell’08/01/2019 e n.21/SG dell’08/01/2019, 
sono  stati  prenotati  gli  importi  di  spesa  necessari  per 
consentire l’affidamento dell’incarico per la prestazione dei 
principali servizi di automazione per l’anno 2019;

-  che  il  DURC  on  line  della  società 
consortile  Infocamere  di  Padova  risulta  regolare  fino al 
11/02/2019;

-  che  l'ufficio  proponente  è  il 
Provveditorato che,  avvalendosi della  collaborazione degli 
uffici competenti, sarà preposto al visto di approvazione;



- 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;

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

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

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

-  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Marco 
Martini, Segretario generale dell'ente

DETERMINA

- di affidare alla società consortile Infocamere di Padova le 
prestazioni dei servizi informatici di cui agli allegati A, B 
e  C,  che  costituiscono  parte  integrante  della  presente 
determinazione, per  l’importo  complessivo  di €  411.169,28 
(IVA compresa);

- di utilizzare le prenotazioni assunte con provvedimenti n. 
19/SG dell’08/01/2019 e n.22/SG dell’08/01/2019.

Cuneo, 09/01/2019

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

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” 



Allegato A alla determinazione n. 28/SG del 9/01/2019

INFOCAMERE: TARIFFE GESTIONE INFORMATICA

UFFICI/PROCEDURE SERVIZI INFORMATICI D % 2018/2019

50.220,20 325050 50.609,00 325050 0,77%

SPECIMEN 1.000,00 325050 1.000,00 325050 0,00%

Registro Imprese

70.000,00 325050 75.900,00 325050 8,43%

CERT'O certif icati d'origine 2.100,00 325050 2.100,00 325050 0,00%

SERVIZI DI FIRMA DIGITALE 85.000,00 330054 90.000,00 330054 5,88%

Elenchi Infocenter 2.000,00 325050 1.000,00 325050 -50,00%

SUAP (tetto massimo € 25.000) 25.000,00 325050 15.000,00 325050 -40,00%

Firma massiva + f irma marcatura temporale 7.500,00 325050 7.500,00 325050 0,00%

Sistema gestione documentale (GEDOC) 11.000,00 325050 11.000,00 325050 0,00%

Delibere (LWA) 6.235,00
325050

6.235,00
325050

0,00%

Pubblicazione in w eb delle delibere 950,00 950,00 0,00%

Protesti
REPR (caricamento) 

325050 325050
elenchi n. 20 * € 29/m 500,00 500,00 0,00%

Marchi Brevetti 750,00 325050 325050

Sanzioni PROAC/PROSA 2.200,00 325050 2.200,00 325050 0,00%

Diritto Annuale
SDAN/DIANA                         

325056 325056
Sanzioni e ruoli 0,71 a posizione 10.000,00 10.000,00 0,00%

Albi camerali
ELENCHI, VERBALI, CONSISTENZE 8.000,00 325050 6.000,00 325050 -25,00%

1.920,00 325050 1.920,00 325050 0,00%

Metrico
EUREKA 

7.500,00 325050 7.500,00 325050 0,00%
0,12*10.500*4 + consumi

Internet/Intranet

Filtri siti w eb + statistiche accessi internet
2.500,00

325050
2.500,00

325050
0,00%

Espansione caselle di posta

Abilitazioni Internet, e-mail, posta certif icata

Promozione 2.000,00 325050 2.000,00 325050 0,00%

VIMER (vigilanza mercato) 800,00 325050 800,00 325050 0,00%

Publicamera (canone annuale)
1.500,00 325050 1.500,00 325050 0,00%

€ 0,025 a pec inviata
2.500,00 330054 3.000,00 330054

20,00%

Gestione sito w eb

Hosting e assistenza manutentiva 1.000,00

325050

1.000,00

325050

0,00%

Assistenza evolutiva (40 ticket) 1.500,00 1.500,00 0,00%

Questionario/sondaggio online 1.500,00 1.500,00 0,00%

3.500,00 3.500,00 0,00%

Servizi tecnologici

2.500,00 325050 1.500,00 325050 -40,00%

Hosting rem oto 6.102,00 330054 6.000,00 330054 -1,67%

Servizio Wi_fi 900,00 330054 900,00 330054 0,00%

10.560,00 330054

Voip 4.350,00 330054

Tutoring 6.000,00 325050 7.000,00 325050 16,67%

TOTALE 325050 219.675,20 212.214,00 -3,40%

325050 268.003,74 258.901,08 -3,40%

TOTALE 325056 10.000,00

325056 12.200,00 12.200,00 0,00%

TOTALE 330054/pid – cod. prod. 0700500 114.810,00

TOTALE 330054/pid – cod. prod. 0700500 117.732,00 140.068,20 18,97%

TOTALE GENERALE 337.024,00

397.935,74 411.169,28 3,33%

PREVISIONE 
2018

(IVA esclusa)

Conto
Bilancio

PREVISIONE 
2019

(IVA esclusa)

Conto
Bilancio

Ragioneria  
Provveditorato 
Personale 

OUTSOURCING STIPENDI, AMICO (0,7*2.000) 
E SISTEMA DI CONTABILITA'

COPERNICO, FEDRA, SDOE, ANAGRAFE 
TRIBUTARIA, ELENCHI E VISURE

Servizi gestione 
documentale

contributo 
consortile

contributo 
consortile

SIMBA 
Tarif fa a pratica telematica: 2 € x c.a.500

contributo 
consortile

contributo 
consortile

contributo 
consortile

RILASCIO TESSERA INTERMEDIARI 150* 
(9+3,80)

contributo 
consortile

contributo 
consortile

AGEF comprensivo servizio centralizzato 
caricamento bandi (n. 4)

Regolazione del 
mercato

Amministrazione 
Aperta

Modulo w eb per 
invio massivo pec 
MA.MA

Funzionalità aggiuntive( connettori verso i 
social, funzionalità commenti, post, like, 
pagina social)
Manutenzione 
apparecchiature di rete e videoconferenza

Gestione linee dati di collegamento con 
uffici decentrati

Assistenza procedure 
infocamere

TOTALE (Iva 
com presa) 

TOTALE (Iva 
com presa) 

TOTALE GENERALE 
(iva compresa)



Allegato B alla determinazione n. 28/SG del 09/01/2019

TARIFFE SERVIZI AMMINISTRATIVI QUADRO ANALITICO

DESCRIZIONE ANNO 2018 ANNO 2019
SISTEMA DI CONTABILITA'

€ 19.706,40 € 19.706,40

Canoni user abilitate x 4,5 / trim € 5.076,00 € 5.000,00
OBI (Canone + certificati di firma) € 3.400,00 € 3.500,00
OFA Controllo di gestione:
canoni annuali licenza analizer € 1.100,00 € 1.100,00
licenze consultazione N. 6 x € 9/m € 432,00 € 648,00
SIPERT:

2,80/dipendenti x 100 x 13 € 3.640,00 € 3.640,00
richiesta elaborazioni 16,50 x 24 € 396,00 € 396,00
matricole non elaborate dip 0,20 x 63 x 12 € 151,20 € 185,60
matricole non elaborate ass. 0,20 x 862 x 12 € 1.953,60 € 2.068,00
servizio outsourcing 8,50/matricola/mese € 14.365,00 € 14.365,00
TOTALE € 50.220,20 € 50.609,00

Canone annuo                                                            
4.926,60 x 4



Allegato C alla determinazione n. 28/SG del 09/01/2019

SERVIZIO 2018 2019

contributo consortile contributo consortile

 € 2.100,00  € 2.100,00 

Cd Aipa (€ 25 a cd)  € 5.000,00  € 5.000,00 

contributo consortile contributo consortile

contributo consortile contributo consortile

 € 2.500,00  € 4.500,00 

Raee (12€ /consumo)  € 500,00  € 500,00 

SISTRI (15€/consumo  € 1.000,00  € 200,00 

contributo consortile contributo consortile

 € 1.000,00  € 1.000,00 

Comunica starweb (2€ pratica)  € 1.800,00  € 1.500,00 

Carte tachigrafiche  € 50.000,00  € 55.000,00 
Atticheck

contributo consortile  contributo consortile  
Assegnatore canone
Smistatore R.I. canone
Monitoraggio produttività
Cruscotto qualità  € 3.100,00  € 3.100,00 

Servizi EBR  € 3.000,00  € 3.000,00 

contributo consortile contributo consortile

TOTALE  € 70.000,00  € 75.900,00 

TARIFFE SERVIZIO INFORMATICO REGISTRO IMPRESE:  QUADRO 
ANALITICO

Costo annuo
(IVA esclusa)

Costo annuo
(IVA esclusa)

Servizi di interrogazione: Infoweb, 
Ulisse, atti e bilanci (Attiweb)
Navigazione Visuale Registro 
imprese
abilitazione 5 user-id

Istruttoria: Copernico, Quorum, 
Cato, Scriba
Consistenza Previdenza 
Artigiani(archivi Pard)

NUBO Bollatura libri contabili 
(consumo /€ 1,00)

MUDA  -protocolli - addebitato da 
Ecocerved
SERVIZI TELEMACO (invio 
pratiche telematiche)

Archivierete- gestirete - 
incontrerete 
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