
 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 296  DEL 27.11.2019 

 
OGGETTO: OGGETTO: SISTEMA DELIBERE E DETERMINE - LEGAL WORK ACT - AFFIDAMENTO IN HOUSE              
INFOCAMERE S.C.p.A.  
 

 IL  SEGRETARIO GENERALE  
  

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  
PREMESSO che l'Ente camerale adempie alle disposizioni in materia di digitalizzazione della PA e, nell'ottica               
di semplificare i processi, sviluppa l'utilizzo di strumenti informatici nei flussi di lavoro in modo da                
assicurare correttezza e trasparenza nonché efficienza nella gestione dei tempi di lavoro;  
TENUTO CONTO che Infocamere S.C.p.A., società in house del sistema camerale, specializzata nell'offerta di              
supporti informatici, offre il servizio relativo alla gestione informatica dell'iter procedurale di approvazione             
e pubblicazione delle deliberazioni degli organi camerali e delle determinazioni dirigenziali e presidenziali,             
c.d. Legal Work Act (LWA); 
RILEVATO che i contenuti del presente servizio sono stati illustrati nell'ambito di un incontro dimostrativo e                
sono stati condivisi dalla struttura amministrativa; 
RILEVATO che, dal punto di vista normativo, l'affidamento in argomento è ascrivibile all'istituto             
dell'affidamento “in house”, così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n.                  
50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
VERIFICATO che, ai fini della rispondenza dei requisiti prescritti dall’art. 5 in capo alla società Infocamere, si                 
rileva che:
1. la società è interamente partecipata dalle Camere di Commercio Italiane e svolge la propria attività                
all'interno del sistema camerale al solo beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di adesione di                
soci privati (cfr. art. 5 comma 1 lett. b e c);

2. le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo strutturale analogo a                
quello svolto sui loro servizi resi attraverso il sistema camerale (cfr. art. 5 comma 1 lett. a). 
RILEVATO, altresì, che il combinato disposto delle norme in commento richiede, tra i necessari presupposti,               
l'iscrizione dell'Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l'A.N.A.C.; 
VISTE, pertanto, le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni               
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie              
società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall’ANAC con la               
deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è                    
effettuata l’iscrizione all’Elenco;  
ATTESO che detto adempimento è assicurato da Unioncamere per tutte le Camere di Commercio (nota del                
16/01/2018) unitamente all'iscrizione delle società in house che, per Infocamere è stato eseguito, sempre              
da Unioncamere, con richiesta del 29/01/2018, prot. n. 8556, con relativa iscrizione avvenuta con delibera               
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1042 del 14 novembre 2018; 
CONSIDERATO, ulteriormente, che il comma 2 della norma richiamata stabilisce che “le stazioni appaltanti              
effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house,            
avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento              
di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della                
forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di                
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 
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RITENUTA congrua la tariffa applicata da Infocamere, così come riportata nel listino servizi, che prevede un                
costo complessivo di € 13.445,00+iva, di cui € 6.922,00 + iva quale costo “una tantum” per l'attivazione e                  
6.523,00 + iva quale quota di costo annuo, secondo il seguente dettaglio: 
● Adesione al sistema delibere 

− una tantum € 5.422,00 + iva (nella u.t. sono comprese n. 1 user-id di              
Amministrazione/Scannerizzazione; 9 user-id di Visualizzazione /Caricamento); 

− Hosting, assistenza e manutenzione canone € 3.098,00 + iva/anno; 
● Integrazione del sistema delibere con la Contabilità 

− una tantum € 1.500,00 + iva 
− Hosting, assistenza e manutenzione canone € 160,00 + iva/mese; 

● Fornitura di user-id aggiuntive  
− n.1 user-id di Amministrazione € 155,00 + iva/anno; 
− n.1 user-id di Visualizzazione /Caricamento € 72,00 + iva/anno; 
− n.5 user-id di Visualizzazione /Caricamento € 258,00 + iva/anno; 

● Gestione delibere 
− Personalizzazione modelli canone 70,00 + iva/anno/modello; 

● Pubblicazione in web delle delibere camerali 
− canone 950,00  + iva /anno 

  
RITENUTO che il servizio reso da Infocamere sia caratterizzato da affidabilità e competenza; 
TENUTO CONTO che il sistema di gestione delle delibere e determine è collegato ad altri strumenti                
informatici utilizzati dalla Camera e forniti dalla stessa società Infocamere; 
RITENUTO che la predetta adesione possa avvenire a decorrere dal 1.1.2020; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2020; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla società Infocamere S.C.p.A., a decorrere dal 1.1.2020, l'erogazione dei servizio c.d. Legal               
Work Act per un costo complessivo di € 13.445,00 (€ 6.922,00 “una tantum” + € 6.523,00 costo annuo)                  
+ iva  relativo alle  seguenti attività: 

 
● Adesione al sistema delibere 

− una tantum € 5.422,00 + iva (nella u.t. sono comprese n. 1 user-id di              
Amministrazione/Scannerizzazione; 9 user-id di Visualizzazione /Caricamento); 

− Hosting, assistenza e manutenzione canone € 3.098,00 + iva/anno; 
● Integrazione del sistema delibere con la Contabilità 

− una tantum € 1.500,00 + iva 
− Hosting, assistenza e manutenzione canone € 160,00 + iva/mese; 

● Fornitura di user-id aggiuntive  
− n.1 user-id di Amministrazione € 155,00 + iva/anno; 
− n.1 user-id di Visualizzazione /Caricamento € 72,00 + iva/anno; 
− n.5 user-id di Visualizzazione /Caricamento € 258,00 + iva/anno; 

●    Gestione delibere 
− Personalizzazione modelli canone 70,00 + iva/anno/modello; 

● Pubblicazione in web delle delibere camerali 
− canone 950,00  + iva /anno 
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2. di riservarsi, con successivi provvedimenti, di impegnare l'onere di € 13.445,00 + iva a valere               

sull'esercizio finanziario 2020;  
3. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti successivi e quelli pubblicitari di cui all'art. 29               

commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016. 
 
  

Visto per la regolarità contabile 
Il Responsabile del Servizio Finanziario Rendicontazione e Programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 
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