DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 66/SG
Oggetto:

Punto impresa digitale (PID):
Sviluppo servizi
relativi
“Punto Impresa Digitale”: affidamento,
prenotazione e liquidazione importo
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO CHE

- in data 01/12/2017 il Consiglio camerale
con provvedimento n. 12/C ha approvato il preventivo
economico del 2018 predisposto dalla Giunta camerale, così
come fissato dal DPR 254/05;
- in data 28/12/2017 la Giunta Camerale con
provvedimento n. 155 ha approvato il budget direzionale
camerale per l’esercizio 2018, così come previsto dal DPR
254/05;
- con determinazione del Segretario Generale
n. 770/SG del 28/12/2017 sono stati assegnati i budget
direzionali per l’anno 2018 alla dirigenza camerale, così
come previsto dal DPR 254/05;
- le attività del PID rientrano nell’ambito
dei servizi di supporto affidati al budget direzionale di
competenza del Segretario Generale;
- con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 il
Consiglio camerale ha deliberato il recepimento del
progetto “Punto impresa digitale” e approvato i dati
sintetici per la realizzazione dello stesso, per gli
esercizi 2017/2018/2019;
- le azioni di promozione dei servizi del PID
presso le imprese verranno, inoltre, realizzate attraverso
i c.d. digital promoter, soggetti
che svilupperanno le
attività di promozione, orientamento ed assessment della
maturità digitale delle imprese, raccordandosi con i
funzionari camerali operanti nel PID;
- a tal fine, Unioncamere Nazionale ha messo
a punto, con la Società di Sistema
IC – Out Sourcing
Scarl di Padova, un “contratto tipo” per favorire le
Camere di commercio interessate all’acquisizione del

servizio esterno garantendone
livello nazionale;

uniformità

- con delibera n. 144 del
Giunta ha previsto i primi adempimenti
l’individuazione dei digital promoter;

di

gestione

a

16/11/2017 la
necessari per

- il progetto prevede l’individuazione di
personale che verrà qualificato come digital promoter e
avente come scopo quello di favorire la digitalizzazione
delle imprese, del tessuto produttivo provinciale e
l’avvicinamento
alle
opportunità
offerte
dal
Piano
governativo “Impresa 4.0”;
- l’ente camerale non dispone delle varie
professionalità necessarie per l’effettuazione di tale
attività e che prevede di individuare fino a tre digital
promoter esterni;
- i digital promoter opereranno presso le
sedi della Camera di commercio di Cuneo (Cuneo, Alba,
Mondovì, Saluzzo), al fine di
offrire un servizio
uniforme su tutto il territorio provinciale prevedendo un
onere complessivo massimo pari a euro 65.000,00 annuo, per
gli esercizi 2017/2018/2019;
- i digital promoter opereranno in stretta
collaborazione con i funzionari camerali presenti nelle
sedi di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
- il progetto prevede, inoltre, l’erogazione
di servizio tecnico/specialistici di assistenza alle
imprese,
con
supporto
informativo
e
formativo,
promozione, comunicazione sull’ICT,
sul Piano Industria
4.0 e sulle tecnologie ed i servizi ad esso connessi; in
particolare i servizi di assistenza tecnologica dovranno
riguardare:
valutazione della maturità digitale dell’impresa
(c.d.assessment) volta ad effettuare la ricognizione
delle
caratteristiche
delle
imprese
e
dei
loro
fabbisogni di innovazione digitale;
- assistenza
tecnologica
e
di
accompagnamento
finalizzata ad individuare, suggerire e sviluppare
soluzioni ICT che possono interessare una singola
impresa o accomunare più imprese dello stesso comparto
o filiera produttiva ed accompagnare un’impresa o
gruppi omogenei di aziende nell’adozione di nuove
tecnologie informative e di applicazioni digitali;
- supporti/applicazioni per l’Impresa Digitale e
tecnologie dell’Industria/Impresa 4.0 (ad esempio:


Soluzioni per la manifattura avanzata, Manifattura
additiva,
Realtà
aumentata
e
virtual
reality,
Industrial Internet e IoT, Cloud, Cybersicurezza e
business continuity, Big Data e Analytics, Intelligenza
Artificiale);
- tecnologie digitali propedeutiche o complementari
all’Impresa Digitale (ad esempio; Sistemi di ecommerce, Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet,
Sistemi
EDI,
Electronic
Data
Interchang-e,
Georeferenziazione
e
GIS,
Sistemi
informativi
e
gestionali (ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc., Tecnologie
per l’in-store customer experience, RFID, barcode,
sistemi di tracking, System integration applicata
all’automazione dei processi);
supporto
alle
agevolazioni
in
materia
di
Industria/Impresa 4.0;
- si rende, pertanto, necessario procedere
agli adempimenti organizzativi necessari all'affidamento
dell'incarico per la prestazione dei predetti servizi
offerti da IC – Out Sourcing, con la quale Unioncamere
Nazionale ha previsto un “contratto tipo” per garantire
uniformità di gestione a livello nazionale;
-

il progetto verrà realizzato con il
coordinamento
di
Unioncamere
nazionale
e
che
IC
Outsourcing scarl, società in house al sistema camerale,
si occuperà della selezione dei digital promoter e
dell'erogazione dei predetti servizi;
- con pec prot. n. 0002519 del 25/01/2018 IC
Outsourcing Scarl ha trasmesso la proposta tecnicoeconomica
relativa
all’affidamento
del
servizio
di
supporto al “Punto Impresa Digitale” della Camera di
commercio di Cuneo con riferimento alle attività dei
digital promoter;
- il costo del servizio annuale fornito da IC
Outsourcing scarl è pari a € 64.080,00 esente IVA + spese
di trasferta, preventivabili in circa euro 900,00;
- l’art. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce
che un appalto pubblico, aggiudicato da un’amministrazione
aggiudicatrice 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;
50/2016 e
appaltanti,

- l’art. 192, comma 2, dello stesso D.Lgs.
s.m.i. prevede inoltre che le stazioni
ai fini dell’affidamento in house di un

contratto avente ad oggetto
mercato
in
regime
di
preventivamente la valutazione
dell’offerta
dei
soggetti
accuratamente nel provvedimento
del mancato ricorso al mercato;

servizi disponibili sul
concorrenza,
effettuino
sulla congruità economica
in
house,
motivando
di affidamento le ragioni

- IC Outsourcing scarl di Padova è una
società del sistema camerale per l'erogazione di servizi
di outsourcing nell’area informativa, nell’area logistica
e nell’area tecnica, e alla data odierna non si è fatto
ricorso a eventuali convenzioni presenti in CONSIP e sul
MEPA, né verranno richiesti il CIG e il conto dedicato;
- 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;
- pertanto il presente provvedimento verrà
inviato all’ufficio preposto per il controllo di gestione;
- il DURC on line di IC Outsourcing è regolare
dal 25/10/2017;
- l’ufficio proponente è l’ufficio Sportello
Front Office di Cuneo che sarà preposto al visto di
approvazione;
- 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;
- 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;
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il
Segretario Generale, dott. Marco Martini;
- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA


di prenotare l'importo massimo di € 65.000,00 sul seguente
budget:
-

Conto
Area funzionale
Centro di Responsabilità
Centro di costo
cod. prod.\serv.

330054
C
C
C102
07005000



di aderire all'offerta prot. n. 0002519 del 25/01/2018,
trasmessa tramite pec dall’IC Outsourcing scarl di Padova,
relativa ad un massimo di tre digital promoter, per lo
sviluppo dei servizi di suppporto al PID della Camera di
commercio di Cuneo e connessi ai digital promoter secondo
le condizioni tecnico-economiche riportate nell'offerta
economica in oggetto per un importo complessivo massimo di
€ 65.000,00;



di liquidare le relative
fatture alla società IC
Outsourcing scarl di Padova
previa verifica della
regolarità
delle
prestazioni
eseguite
e
della
documentazione amministrativa presentata.

Cuneo, 25/01/2018
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”

