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OGGETTO: Affidamento a IC Outsourcing S.C.R.L.
del
servizio
di
Data
Entry
per
l'istruttoria e il caricamento delle
pratiche di bilanci per lavorazione
semplice e per lavorazione complessa Periodo 1° giugno 2017
31 maggio
2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maurizio CAVIGLIA

Visto
il
D.Lgs.
30 marzo 2001
modificazioni ed integrazioni;

n.

Visto l'art. 20 della Legge 29.12.1993,
dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23;

165

n.

e

580,

successive

modificata

Visto l'art. 28 dello Statuto camerale;
Visto
l'art.
47
del
D.P.R.
2 novembre 2005 n.
254
"Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale
e finanziaria delle Camere di Commercio";
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che
sostituisce integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 - recante
"Attuazione
delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE
sull'aggiudicazione
dei
contratti
di
concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture",
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. lO alla Gazzetta
Ufficiale 19/04/2016, n. 91;
Visto il Regolamento per l'acquisizione di forniture,
servizi e per l'esecuzione di lavori in economia della
Camera di Commercio di Genova, di segui t o "Regolamento",
approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 148
del 6.6.2011 ai sensi dell'art. 14, ultimo capoverso, della

.lr

Legge 29.12.1993 n.
580 ed aggiornato alle modifiche
legislative nel frattempo intervenute con i provvedimenti
del Consiglio camerale nn. 6IC e lliC del 18.07.2011, n.
3IC del 22.04.2013 e n. 14IC del 21.12.2015;
Considerato che permangono le stesse motivazioni sulla base
delle quali sono state assunte le determinazioni del
Segretario Generale n. 81IB del 3 maggio 2011, n. 64IB del
19 marzo 2012, n. 142IB del 23 maggio 2013, n. 159IB del 21
maggio 2 O14 , n . 16 2 l B d e l 6 maggio 2 O15 e n . l 9 6 l B d e l Ol
giugno 2016,
con le quali sono state affidate a
IC
Outsourcing S. C. R. L., Società Consortile a Responsabilità
Limitata, le operazioni di controllo sui bilanci depositati
presso gli Uffici del Registro delle Imprese;
Vista l'offerta di
IC Outsourcing S.C.R.L.
Prot.
ICO
2158116 pc del 21 dicembre 2016,
che specifica,
nel
dettaglio, le modalità ed l costi della prestazione del
servizio in oggetto, che risultano essere pari ad € 4,30 a
bilancio per lavorazione semplice (solo evasione) e pari ad
€ 6,10 a bilancio per lavorazione complessa
(evasione e
correzione);
Precisato che tali importi sono rimasti inalterati rispetto
all'anno 2016;
Atteso, inoltre, che l'offerta, rispetto all'anno 2014, non
prevede
più
i
costi
per
la
lavorazione
semplificata
pratiche
stato
D,
in
quanto
l'Ente
camerale,
con
determinazione del Segretario Generale n.
162IB del 6
maggio 2015,
ha disposto di gestirne lo svolgimento
direttamente attraverso il proprio personale, in modo da
generare risparmi per l'Ente;
Dato atto che i sopra indicati importi sono esenti IVA ex
art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633172 come introdotto dalla
Legge Finanziaria del 2008, il quale esenta dall'imposta
sul valore aggiunto le prestazioni di servizi effettuate,
nei confronti dei consorziati, da consorzi, comprese le
società
consortili,
al
verificarsi
di
determinate
condizioni, fermo restando che i corrispettivi non superino
i costi imputabili alle prestazioni stesse.
Premesso che il pareggio dei costi diretti e indiretti
effettivamente sostenuti, calcolati secondo gli algoritmi
previsti dalla norma sarà oggetto di conguaglio positivo o
negativo a
fine esercizio,
con emissione di relativa
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fattura per eventuali costi superiori ai previsti, ovvero
di nota di credito a favore della Camera in caso contrario;
Atteso che, considerata la quantità numerica media dei
depositi di bilancio e dell'elenco soci, desumibile dai
dati statistici elaborati dal sistema Priamo negli ultimi
cinque anni,
e tenuto conto dei costi sopra esposti
richiesti
dalla
Società
Consortile,
escludendo
la
lavorazione
semplificata
pratiche
stato
D,
si
può
ipotizzare un costo complessivo, per il periodo l o giugno
2 Ol 7 - 3 l maggio 2 O18 , d i € 16 . OOO, OO I VA es e n t e a i sensi
dell'art 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 sopra richiamato;
Considerato che l'affidamento "in house" rappresenta un
modello organizzati vo previsto dall' art. 192 del D. Lgs.
n. 50/2016;
Richiamata la delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 del
Consiglio dell'Autorità che ha approvato le Linee guida n.
7 di attuazione del sopra richiamato D. Lgs. 18/4/2016 n.
50, relative agli affidamenti diretti a società in house ex
art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016;
Premesso che tali Linee guida prevedono la sussistenza di
una
serie
di
condizioni,
tutte
riconducibili
nelle
relazioni tra l'Ente camerale e IC Ousourcing, tra cui il
controllo analogo da parte del
sistema camerale,
il
fatturato in percentuale superiore all' 80% in favore del
sistema camerale e l'assenza di partecipazione di capitali
privati
nella
compagine
azionaria
di
IC
Outsourcing
S.C.R.L.;
Considerato,
altresì,
che IC Outsourcing S.C.R.L.,
in
qualità di società consortile delle Camere di Commercio, si
profila come un'organizzazione comune strumentale alle
stesse, che ha il compito di predisporre, organizzare e
gestire
nell'interesse
e
per
conto
delle
Camere
lo
svolgimento di attività di gestione ed elaborazione di
dati, nonché istruttoria e caricamento pratiche;
Vista
la
determinazione
n.
4
del
7
luglio
2011
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori,
Servizi
e
Forniture
dalla
quale
si
evince
l'esclusione dall'ambito di applicazione della L. 236/2010
e successive modifiche in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari in caso di affidamento a società del
sistema camerale;
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Sentito il parere favorevole del Conservatore del Registro
delle Imprese;
Su proposta del Provveditore,
d e t

e r m i

n a

di affidare, per il periodo l o giugno 2017
31 maggio
2018, a IC Outsourcing S.C.R.L., con sede a Padova in
Corso Stati Uniti 14
P.
IVA/C.F 04408300285,
il
servizio di Data Entry per l'istruttoria e il caricamento
delle pratiche di bilanci per lavorazione semplice e per
lavorazione complessa,
ai
costi e
con le modalità
descritte nell'offerta di cui sopra;
di imputare l'onere complessivo pari ad € 16.000,00 IVA
esente,
sul conto 325072 "Contratti informatici" al
Centro di Costo EB03 "Costi comuni";
di
nominare,
ai
sensi
dell'art.
31
del
decreto
legislativo n. 50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia
OLCESE, Responsabile Unico del Procedimento.

~dige: Santina CAVIGLIA
Allegato
Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del
Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la
regolarità.

~GOO

.
F lrma.:::
........................................ .

Data 22 marzo 2017
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"IC" CJutscurcing
Padova, ~l dicembre 2016
Prot. ICO:
5cf /16 pc
Spettabile
Cciaa di Genova
Via Garibaldi,4
16124 Genova
c.a . Dott. Roberto Raffaele Addamo

Oggetto: offerta per il servizio di Data Entry per l'istruttoria e
caricamento delle pratiche di bilanci per la CCIAA di Genova anno
2017
Facendo seguito ai colloqui intercorsi, con la presente Vi sottoponiamo la
nostra migliore offerta per il servizio di Data Entry relativo .all'apertura delle
istruttorie e l'evasione delle pratiche di Bilanci per la CCIAA di Genova.
L'assemblea dei soci tentutasi lo scorso 23 gennaio 2013 ha approvato
all'unanimità il budget 2013 di IC Outsourcing e il regime di esenzione IVA nei
confronti dei soci aventi diritto,
L'art. 10, comma 2 del D.p. r. 633/72, introdotto dalla legge finanziaria del
2008 ha stabilito che "sono aitresl esenti dall 'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei ~onsorziati o soci da consorzi, i vi comprese le società consortili e le società
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, ncltriennio solare precedente,
la percentuale di detrdLioni di cui all'articolo 19 bis, anche per eneun dell'op?.ionc di cui all'art
36 bis, sia stata superiore al IO% a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziali o soci ai
predetti consorzi e società, non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse"

Pertanto le tariffe mensili e annuali esposte in offerta sono stimate,
da considerarsi come preventivo di massima ed esposte in
fatturazione solo come acconto sul costi sostenuti per il servizio reso.
Le pratiche verranno trattate secondo gli accordi fissati con la Camera di
Commercio.
Per lo svolgimento del servizio l'offerta economica
Commercio è di :

per la

Camera

di

C 4.30 a bilancio per la lavorazione semplice (solo evasione);
C 6.10 per la lavorazione complessa (evasione e correzione) .
Il pareggio del costi diretti e Indiretti effettivamente sostenuti,
calcolati secondo gli algoritmi previsti dalla norma, sarà oggetto di
conguaglio positivo o negativo a fine esercizio, con emissione di
relativa fattur_a per eventuali costi suc~al pr~_IDOlero di
Mtadi credito a favore della CCIAA in caso contrario.

IC OUTSOtJR\.ING SCRL
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"IC" CJutscurc;ing
L'attività sarà garantita e presidiata durante i normali giorni lavorativi a
part ire dalla data di approvazione della presente offerta.
Le quotazioni in oggetto sono da intendersi relative alla lavorazione nella
modalità descritta nel Vademecum definito ed ai tempi di evasione concordati.
Altre modalità aggiuntive di lavorazione saranno eventualmente oggetto di
valutazione ed accordi a parte.
Verranno contabilizzate le pratiche lavorate da ICO, comprendendo anche le
pratiche sospese sulle quali venissero effettuati interventi da parte della
CCIAA.
Verranno lavorate le pratiche a stato "V" ed a stato "B" .
IC Outsourcing erogherà il servizio sotto la sua completa responsabilità con mezzi e
personale propri, secondo modalità che la CCIAA di Genova dichiara di conoscere e
accettare nel rispetto delle ind icazioni fornite dalla CCIAA, tramite gli appositi
vademecum per il trattamento dei dati.
La CCIAA, in quanto titolare unico del Registro Imprese, nella figura del Conservatore
e del Responsab ile del Servizio avrà la facoltà di verificare in qualsiasi momento la
congruenza delle modalità di lavorazione applicate con quanto descritto nel
vademecum .

La presente offerta ha validità 30 giorni
Dtstinti saluti
!.C. Outsourcing SCRL

ile:~ di Ace•
Per accettazione

La CCIAA dichiara di aver preso visione e accettato quanto riferito al
regime di esenzione IVA e In particolare quanto previsto per la
fatturazione del servizio e il relativo conguaglio di fine esercizio.

Per accettazione
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