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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. DEL
OGGETTO: IC Outsourcing S.c.r.l. - Affidamento in house “servizio di supporto al
progetto DNA 2.0” – Modifica contratto e variazione rateo 2022 –
Ulteriore utilizzo del budget direzionale 2022ai sensi dell’art. 13 comma
2 del D.P.R. 254/2005 - CIG Z0636D12EC

IL SEGRETARIO GENERALE
f.f.
con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTA

la Legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE

le Delibere della Giunta Camerale n.196 del 30/12/2014 e n.62 del
19/12/2017 e le Determinazioni Commissariali n.1 del 03/05/2021 e
n.22 del 29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo
Raffaele Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n.114 del 01/07/2022 con la quale
l’Ente Camerale ha affidato ad IC Outsourcing S.c.r.l., società in house
del sistema camerale, il servizio di “supporto al progetto DNA 2.0”,
per il periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023, prevedendo un onere
annuale pari ad €31.920,00 (IVA esente), utilizzando il budget
direzionale come di seguito indicato:
-

€10.640,00 per l’anno 2022 sul conto 330000 – Iniziative di
Promozione – CDC A202;

-

l’utilizzo della restante parte, pari a €21.280,00, è stato rinviato a
successivo provvedimento dirigenziale quale rateo di
competenza 2023;

ATTESO

che il servizio prevede la messa a disposizione di n.2 unità per le
attività relative al progetto DNA 2.0 per 40 ore settimanali totali, di cui
n.12 a carico di Infocamere a titolo non oneroso;

VALUTATA

altresì la necessità di avvalersi di un ulteriore supporto della soc.IC
Outsourcing, prevedendo un monte ore pari a 20 ore settimanali per
ogni unità con la messa a disposizione di n.4 unità che dovranno
occuparsi della promozione del servizio DNA 2.0, con riferimento alle
seguenti macro attività:
- promuovere i servizi digitali delle Camere di commercio;

- informare e formare gli utenti che si rivolgono alla Camera sui
temi di Impresa 4.0;
- attivare il cassetto digitale utilizzando o la CNS o lo SPID
dell’imprenditore/legale rappresentante;
- consegnare/inviare materiale informativo cartaceo e o digitale sui
servizi digitali illustrandone le finalità e le funzionalità;
- far sottoscrivere all’utente, nel rispetto delle norme sulla privacy,
l’autorizzazione ad essere ricontattato per fornire informazioni più
esaustive sui device di firma, identità digitale e sui servizi digitali
(cassetto, libri e fatturazione elettronica);
- riconoscere e rilasciare il nuovo token wireless (se autorizzati e
delegati dalla CCIAA);
- attivare la procedura di rilascio dello SPID, se il titolare non è un
intermediario, utilizzando per il riconoscimento certo la nuova CNS
del titolare (se autorizzati e delegati dalla CCIAA);
- registrare su piattaforme InfoCamere contatti e attività;
- supporto in ambito digitale al Registro Imprese ed alla gestione dei
progetti “Formazione lavoro”, “Prevenzione crisi di impresa e
supporto finanziario” e “PID – Punto impresa digitale”;
PRESO ATTO

che per il servizio in argomento la Soc.IC Outsourcing ha presentato il
preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell’Ente Camerale al
n.0009581/2022, prevedendo la modifica dell’onere complessivo totale
da €31.920,00 a €77.520,00 (IVA esente);

PRESO ATTO

inoltre che gli oneri del servizio in argomento andranno suddivisi sugli
anni di competenza 2022/2023 come di seguito indicato:

ATTESO CHE

€25.840,00

Anno 2023

€51.680,00

con la suindicata Determinazione Dirigenziale n.114/2022 si è
proceduto ad utilizzare nell’anno di competenza 2022 €10.640,00 –
prenotazione n.2022/155 - sul conto 330000 – Iniziative di Promozione
– CDC A202 e quindi è necessario procedere all’integrazione della
somma di €15.200,00 e precisamente:
Rateo 2022

€25.840,00

VISTO

Anno 2022

Prenotazione
di budget
n.155/2022
€10.640,00

Integrazione
prenotazione
di budget
€15.200,00

l’art. 52, comma 1, lett. g) del D.P.R. 254/2005, che prevede la
possibilità di procedere ad assegnare l’esecuzione di servizi, forniture e

lavori a società, organismi e strutture del sistema camerale;

VISTA

la disciplina per gli affidamenti in house di cui al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

PRESO ATTO

che IC Outsourcing S.c.r.l. è una società consortile in house diservizi
delle Camere di Commercio italiane, iscritta nell’apposito elenco
ANAC, e costituisce un organismo della struttura del sistema camerale;

PRESO ATTO

che la verifica degli atti istruttori relativi all’argomento in questione è
stata eseguita dalla Sig.ra Bruna Torino, Provveditore dell’Ente
camerale;

ACCERTATO

che sul competente conto 330000 – Iniziative di Promozione – CDC
A202; - del budget direzionale 2022, approvato con determinazione
commissariale n.65 del 20/12/2021, ed opportunamente aggiornato con
Determinazione Commissariale n.33 del 28/06/2022, esiste sufficiente
disponibilità come accertato dalla Rag. Antonella Landella del Servizio
Ragioneria e Patrimonio;

VERIFICATA

la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in
materia, per cui nulla ostaall’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di affidare ad IC Outsourcing S.c.r.l., società consortile in house del
sistema camerale, il “servizio di supporto al progetto DNA 2.0”, per il
periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023, prevedendo n.20 ore settimanali
cad. per n.4 unità per l’importo totale di €77.520,00 anziché n.2 unità per
20 ore cad., come previsto nella Determinazione Dirigenziale n.114/2022;
3. di utilizzare, ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.P.R. n.254/2005, il
budget direzionale relativo all’anno 2022 alla voce 330000 – Iniziative di
Promozione – CDC A202 per l’importo totale di €15.200,00, ad
integrazione della prenotazione n.155/2022 di €10.640,00, come indicato
nella Determinazione Dirigenziale n.114/2022;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’utilizzo del budget
direzionale per il rateo di competenza dell’esercizio 2023, per l’importo
di €51.680,00 anziché €21.280,00, come indicato nella Determinazione
Dirigenziale n.114/2022.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott. Angelo Raffaele Caforio)
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