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Affidamento servizi in house a soc. Infocamere Spca e acquisizione
account Infrog.am: determinazioni
IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 17 maggio 2016, con la quale la Giunta camerale ha
deliberato di istituire, nel rispetto delle norme per il contenimento della spesa pubblica, un ufficio
decentrato della Camera di commercio di Ferrara nel Comune di Comacchio;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario generale n. 174 del 21 giugno 2016, con la quale è
stato, tra l'altro, ratificato l'invio della lettera del 19 maggio scorso alla società Infocamere, per
l'attivazione del servizio di connessione alla rete nazionale di Infocamere per l'ufficio di Comacchio,
sulla base del proposta-preventivo formulata con un onere una tantum di euro 610,00 Iva
compresa oltre al canone annuale di euro 1.464,00 Iva compresa;

PRESO ATTO dell'email inviata in data 22 luglio 2016 dal referente commerciale di
Infocamere Spca, che comunica a consuntivo, la variazione del canone annuale da euro
1.200,00 a euro 1.920,00 oltre Iva, dovuta al fatto che l'attivazione della connettività ha
comportato l'installazione, non prevista, di un collegamento Hdsl (bilanciato) a 2 Mbps,
resosi necessario per l'eccessiva distanza della ubicazione dell'ufficio dalla centrale e quindi
dalla scarsa qualità del collegamento;
VALUTATO, pertanto, necessario, rettificare il provvedimento di spesa n. 227 assunto con
determinazione n. 174 del 21 giugno 2016, per il secondo semestre 2016, di cui nello
specifico:
• 2° semestre 2016 euro 1.342,00 Iva compresa
• anno 2017 – 2018 cannone per euro 2.928,00 Iva compresa
come segue:
• 2° semestre 2016 euro 1.781,20 Iva compresa
• anno 2017 – 2018 cannone per euro 4.684,40 Iva compresa;
RITENUTO, altresì, di prevedere i nuovi oneri afferenti agli anni 2017 e 2018 nei rispettivi
preventivi economici;
PRESO ATTO, altresì, che si rende necessario effettuare nel prossimo mese di settembre,
alcuni incontri per analizzare in modo dettagliato gli aspetti normativi ed operativi
introdotti dalle nuove Regole Tecniche del CAD con particolare attenzione al tema della
fascicolazione;
VISTA la richiesta effettuata dall'Ufficio Servizio Sistema Qualità e Comunicazione, Progetti
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Speciali responsabile della gestione documentale, alla società Infocamere Spca, società in
house del sistema camerale e fornitrice del software utilizzato per la protocollazione e la
conservazione a norma dei documenti camerali;
PRESO ATTO della proposta/offerta formulata dalla suddetta società, pervenuta in data 6
luglio 2016 afferente due mezze giornate formative su cultura documentale e gestione
degli archivi digitale per un onere complessivo di euro 900,00 Iva esclusa ai sensi
dell'art.10, DPR n. 633/72, da tenersi presso l'Ente camerale;
RICHIAMATO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante il nuovo Codice dei contratti
pubblici, pubblicato in G.U. Serie generale n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore il
giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
PRESO ATTO che, a decorrere dalla data di entrata in vigore, è abrogato il decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e tutte le successive modifiche dal 2006 ad oggi;
PRESO ATTO, altresì, che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
“Regolamento attuativo” sarà abrogato via via che saranno adottati i nuovi atti attuativi, così come
disciplinato negli articoli 216 (entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217
(abrogazioni) che rimandano a decreti attuativi futuri;
RICHIAMATO, in particolare l'articolo 192 “regime speciale degli affidamenti in house” che
prevede, tra gli altri, l'iscrizione in apposito elenco, istituito presso ANAC, delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house;
VERIFICATO che Unioncamere Nazionale sta procedendo con approfondimenti direttamente con
ANAC, al fine di definire per il sistema camerale le procedure da intraprendere, in particolare per
quanto concerne le società di sistema e più propriamente Infocamere soc. Cons. p.a.;
RITENUTO opportuno, nelle more della definizione di quanto sopra, tenere, comunque, conto di
quanto indicato al comma 2 del suddetto articolo, laddove specifica procedure da attivare nel caso
di affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
di concorrenza;

CONSIDERATO che la formazione richiesta a Infocamere soc. Cons. p.a. riguarda un
software fornito direttamente dalla stessa, le cui componenti si integrano ed impattano su
altri programmi gestiti nell'ambito camerale sempre da Infocamere;
RITENUTO, pertanto essenziale che tale formazione venga effettuata da personale esperto e
conoscitore del software in oggetto;

ATTESO, inoltre, che la formazione deve essere rivolta ad un congruo numero di
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dipendenti e pertanto necessita di essere svolta presso la sede camerale;
VALUTATE tutte le motivazioni in rassegna e parametrato il costo, si ritiene congrua la proposta
formativa e l'onere richiesto dalla società Infocamere;

PRESO ATTO, infine, della richiesta formulata dall'Ufficio Cultura e relazioni d'impresa,
Studi , Statistica e Prezzi, relativa all'acquisto e apertura di un account nell'ambito del
software “Infogr.am” servizio web per costruire infogrammi interattivi che analizzino il
tessuto imprenditoriale e l'andamento dei prezzi del territorio ferrarese sintetizzandone i
contenuti, al fine di rendere la comunicazione all'esterno ancora più accattivante e
coinvolgente;
VERIFICATO, che tale acquisto è fattibile solo on line tramite registrazione e che il costo di un
abbonamento annuale risulta essere di euro 200,00 oltre Iva 22%;
VISTO, al riguardo, in particolare, l'articolo 36 “Contratti sotto soglia”, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30,
comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; - omissis ...”;
ATTESO che per le procedure sotto-soglia la disciplina dell’art. 36 deve, inoltre, essere coordinata
con quella introdotta dalla spending review circa l’obbligo di preventiva escussione degli strumenti
elettronici di acquisto (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006) di cui ai commi da 507 a 517 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
RICHIAMATI, inoltre, i comma 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che hanno
modificato rispettivamente, introducendo dal 1° gennaio 2016, come limite minimo per l'acquisto
di beni e servizi , per il ricorso al MEPA euro 1.000,00:
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•
il comma 450 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
•
l'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
RICHIAMATO l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto,legge n. 52/2012, convertito nella legge n.
94/2012, che dispone che, a far data dal 1° luglio 2012, le Pubbliche amministrazioni facciano
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 1, comma 1 e 8, del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012
che dispone per le pubbliche amministrazioni, la facoltà di ricorrere alle Convenzioni
Consip, ovvero utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti o ricorrere alle centrali di committenza regionali, Intercent per la
regione Emilia Romagna;
VERIFICATA l'inesistenza su Consip, Intercent-ER e Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione – MEPA, vista la specificità della fornitura;
VISTO l’articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre
2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217, inerente
la tracciabilità dei flussi finanziari;
ATTESO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con
propria determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, sostitutiva delle precedenti determinazioni n.8 e n.
10 del 2010, attesta la non assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità “le movimentazioni di
denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti,
giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le
medesime esercitano sulle proprie strutture – cd. affidamenti in house”;
VISTO, l'articolo 6 “Disposizioni transitorie e finale” del DM – Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 3 aprile 2013 n. 55 , comma 4 che esplica, tra l'altro “Con successivo decreto verranno
determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle
fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia …..”;
RITENUTO, quindi di accettare l'emissione di fattura cartacea da parte del fornitore estero
Infogram SIA e di applicare la normativa dell'Iva intracomunitaria ai fini della registrazione, in
quanto la società emittente ha sede in Lettonia;
RITENUTO, quindi, necessario nominare ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile
del Procedimento, Maria Pia Bonfatti, Responsabile dell’Ufficio Provveditorato e servizi tecnici per
le procedure di affidamento e redazione degli atti finali;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere:
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con affidamento in house alla società Infocamere Spca per le due giornate di formazione,
direttamente on line per l'apertura di un account sul software “Infogr.am”

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 15 dicembre 2015, con la
quale è stato assegnato al Segretario Generale il budget direzionale per l’anno 2016, che ai conti
325062 e 325050 presentano adeguata previsione;
VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6;

determina



di rettificare l'onere assunto con determinazione n. 174 del 21 giugno 2016, per il secondo
semestre 2016, come esplicitato in premessa, aumentando il provvedimento n. 277/2016
complessivamente di euro 439,20, prevedendo nei preventivi economici anni 2017 e 2018 i
nuovi importi;



di procedere con l'affidamento in house alla società Infocamere Scpa per la realizzazione delle
due mezze giornate formative su cultura documentale e gestione degli archivi digitale per un
onere complessivo di euro 900,00 Iva esclusa ai sensi dell'art.10, DPR n. 633/72, da tenersi
presso l'Ente camerale;



di redigere lettera ad Infocamere Scpa per l'assegnazione della formazione;



di procedere con l'attivazione dell'account sul software “Infogr.am” da regolarizzare tramite
ricevimento di fattura estera per un totale di euro 244,00, da liquidare con bonifico bancario e
regolarizzare ai fini IVa ai sensi della normativa Iva intracomunitaria;



di utilizzare:
1) euro 900,00 del sottoconto 325062 del budget Segretario Generale – Area A – CDC AB00
del preventivo economico 2016 che presenta la seguente situazione contabile:
BUDGET
€ 10.000,00

DISPONIBILITA’
€ 2.597,00

PRESENTE UTILIZZO
€ 900,00

2) euro 244,00 del sottoconto 325050 del budget Segretario Generale – Area A – CDC AB00
del preventivo economico 2016 che presenta la seguente situazione contabile:
BUDGET
€ 25.000,00

DISPONIBILITA’
€ 980,00

PRESENTE UTILIZZO
€ 244,00
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Giannattasio)
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

