
CESAN CENTRO STUDI E ANIMAZIONE ECONOMICA

Azienda speciale Camera di Commercio di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2/2023

Prot. N.: 05

del 17/01/2023

Oggetto: Affidamento a Infocamere S.C.p.A. servizi

Pubblicamera - GDOC - VPN e CON2 - Annualità 2023.

CIG: Z4839874D5

IL DIRETTORE GENERALE

TENUTO CONTO che i il Cesan, in quanto Azienda Speciale della Camera di Commercio di Foggia, al fine di

rendere omogenea la propria dotazione tecnologica con quella della Camera, utilizza una serie di strumenti a

supporto delle proprie attività forniti da InfoCamere S.C.p.A., tra cui le piattaforme Pubblicamera, Gedoc e il

servizio VPN;

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 1/2022 si è proceduto, per l’anno 2022, ad affidare ad

Infocamere la gestione dei servizi di amministrazione trasparente (Pubblicamera), Protocollo informatico

(Gedoc) e delle VPN del personale;

PRESO ATTO altresì che l’Azienda Speciale Cesan, con delibera del CdA n. 18 del 02/12/2019, aveva avviato la

procedura per l’attivazione del Sistema di Contabilità Infocamere CON2 utilizzato, già, dalla Camera di

Commercio;

RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi dei servizi Infocamere succitati;

CONSIDERATO che InfoCamere S.C.p.A. con mail in data 10/01/2022, ha definito il costo dei servizi per un

importo complessivo di € € 4.355,00, così come di seguito riportato:

- Servizio Pubblicamera € 900,00

- Servizio VPN n. 7 dipendenti x € 65,00 Totale € 455,00

- Sistema Contabilità € 2500 + 2 User € 500 Totale € 3.000,00

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Codice degli Appalti, e le linee guida ANAC n. 7 del 15 febbraio 2017, di

attuazione del medesimo decreto, recanti 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'articolo 192 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Codice degli Appalti, l'affidamento dei Contratti Pubblici aventi ad

oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del decreto
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richiamato, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

RICORDATO che il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 ha sottolineato come l'affidamento in

house non costituisca ipotesi eccezionale di gestione dei servizi pubblici locali, ma una delle normali forme

organizzative degli stessi, frutto di una scelta ampiamente discrezionale che deve essere adeguatamente

motivata; Richiamate le premesse normative ed amministrative per l'affidamento "in house" e nello specifico: -

- l'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Codice degli Appalti, che recepisce i presupposti legittimanti definiti

dall'articolo 12 della direttiva 20/2014/UE;

-le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti "in house" del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo congiunto

analogo a quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il D. Lgs. 50/2016, art. 5, comma 5 e s.m.i.;

TENUTO CONTO della comunicazione di iscrizione di InfoCamere S.c.p.A. nell'elenco ANAC delle società "in

house" con delibera dell'Autorità n. 1042 del 20/11/2018;

CONSIDERATO, infine, che le prestazioni ricomprese nella proposta di InfoCamere S.c.p.A. sopra richiamata

sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell’Azienda Speciale e non sussistono “ragioni di natura

tecnico-economica per le quali l’affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in

house” (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949

per poter motivare l’indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione);

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad un nuovo affidamento per l’anno 2023 alla società InfoCamere

S.C.p.A;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) sono svolte dal Direttore Generale dott.ssa Lorella Palladino;

VISTA e verificata la regolarità contributiva della ditta in parola, attraverso l’acquisizione del DURC online;

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto ad Infocamere;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all’AVCP il seguente CIG: Z4839874D5
VISTA l’approvazione del preventivo economico 2023 avvenuto con deliberazione del Cda n. 35 del 22/12/2022;

DETERMINA

1. Di affidare a Infocamere S.C.p.A. con sede legale a Roma, Via Morgantini 13, CF/P.IVA 02313821007 i servizi

descritti nelle premesse, per una spesa massima complessiva per l’anno 2023 pari ad euro € 4.355,00 al netto

dell’IVA vigente;
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2. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è Z4839874D5
3. Di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere l’affidamento dei servizi in premessa e gli eventuali atti

successivi e conseguenti;

4. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente

controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente del

sito dell’Azienda Speciale sezione Bandi di gara e contratti.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Lorella Palladino)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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