Determinazione n.131 /SG del 06/06/2018
OGGETTO: SERVIZIO STOCCAGGIO DOCUMENTI DOGE ANNO 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione delle competenze tra
organo di direzione politica e dirigenza ed in particolare gli art. 16 e seguenti del D. Lgs.vo
165/2001, nonché l'art. 28 dello Statuto camerale;
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 76 del 20 dicembre 2017 concernente
l’approvazione del budget direzionale 2018;
Vista l’offerta prot. n. 2357 del 7 dicembre 2017 della società consortile a r.l. IC
Outsourcing di Padova, società di sistema, per il servizio DOGE, gestione archivistica
informatizzata, per l’anno 2018;
Preso atto che i costi per lo svolgimento del servizio, che si applicano sia ai nuovi ingressi
2018, sia alle scatole già in giacenza, sono nel dettaglio i seguenti:
Tipologia di contenitore
Scatola standard (cm. 26x35x27)
Faldone standard (cm. 10x35x27)
Bauli

Tariffa
unitaria/mese
€. 0,30
€. 0,15
€. 2,65

Tariffa
unitaria/anno
€. 3,60
€. 1,80
€. 31,80

Ricordato che la Camera di Commercio di Biella e Vercelli utilizza il servizio DOGE per
lo stoccaggio delle scatole MUD, rientranti nella prima tipologia di contenitore;
Ricordato che IC Outsourcing è società consortile delle Camere di Commercio Italiane e
che pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/72, i soci possono usufruire
dell’emissione delle fatture in regime di esenzione IVA alle condizioni richiamate dalla norma, tra
cui in particolare è necessario che a ciascun socio venga riaddebitato il costo effettivo del servizio
erogato, che sarà quindi oggetto di conguaglio positivo o negativo a fine esercizio, con emissione di
fattura per eventuali costi superiori ai previsti, ovvero di nota di credito a favore della CCIAA in
caso contrario;
Rilevata l’opportunità, anche sulla base delle positive esperienze degli anni passati, di
aderire all’offerta della società consortile a r.l. IC Outsourcing di Padova relativa al servizio DOGE,
gestione archivistica informatizzata;
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Rilevato altresì che sussistono le condizioni per l’affidamento diretto in house alla stessa
società consortile;
Considerato che in base al numero delle scatole in giacenza per le dichiarazioni MUD degli
anni precedenti il costo del servizio può essere preventivato in €. 800,00;
DETERMINA
a)
b)

di aderire all’offerta, nei termini sopra specificati, della società IC Outsourcing relativa al
servizio di stoccaggio documenti DOGE campagna MUD 2018;
di imputare l’onere complessivo, stimato in €. 800,00, al conto 325050 - centro di costo A006
– spese automazione servizi.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)
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