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OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE. AFFIDAMENTO IN HOUSE 
A ICOUTSOURCING SCRL.

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;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio n. 30 del 26/11/2019 con cui è stato deliberato di finanziare per
il triennio 2020/2022, tra gli altri, il “progetto del 20%” riguardante “Punto Impresa Digitale”;

CONSIDERATO il Decreto 12.03.2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il 
suddetto progetto;

RISCONTRATA la nota del 29/04/2020 con la quale Unioncamere, a seguito dell’emergenza Covid 19, ha 
comunicato alle Camere le priorità e le principali linee di indirizzo per l’anno 2020 relativamente ai progetti 
finanziati con l’incremento del diritto annuale del 20% ed ha trasmesso le schede rimodulate a seguito 
dell’emergenza relative alle attività e alle ipotesi di bandi voucher; 

CONSIDERATO il perdurare delle problematiche generate dal Covid 19 e ritenute pertanto ancora attuali le 
linee di indirizzo fornite da Unioncamere per l’anno 2020; 

VISTA la Delibera di Consiglio n. 24 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Preventivo economico 

2021;

PRESO ATTO che l’importo risultante nel suddetto preventivo 2021 derivante dall’incremento del 20% del 
diritto annuale e destinato al Progetto Punto Impresa Digitale ammonta ad € 267.651,51; 

VISTO che il progetto nazionale Punto Impresa Digitale prevede l’erogazione di voucher alle micro, piccole e 
medie imprese che investono risorse in ambito di consulenza e formazione sulle materie di Impresa 4.0, 
l’individuazione di Digital Promoter che si recheranno presso le aziende del territorio (anche con modalità 
online) al fine di sensibilizzarle sulle tematiche del digitale e l’organizzazione di eventi formativi generali e 
settoriali sulle tematiche di Impresa 4.0 (anche con modalità on line); 

VISTO che tale progetto prevede la prosecuzione, presso ciascuna Camera di Commercio aderente, 
dell’attività di un punto informativo e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione e, tra le diverse 
attività del progetto, è indicata inoltre la presenza di Digital Promoter, con competenze nel mondo del 
digitale, per lo svolgimento di attività di supporto al PID quali azioni di promozione (inclusa quella diretta 
presso le imprese), comunicazione ed assistenza;

CONSIDERATA l’assoluta necessità di supporto, da parte delle imprese, delle tematiche digitali (web 
marketing e tecnologie Impresa 4.0) anche al fine di affrontare al meglio le grandi difficoltà legate alla crisi 
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pandemica e, rilevata quindi, la strategicità del rafforzamento di servizi quali Punto Impresa Digitale” che 
negli anni hanno prodotto ottimi risultati in termini di sensibilizzazione e prima formazione/informazione alle 
imprese;

RITENUTO opportuno avvalersi della competenza e della esperienza acquisita da parte della società di 

sistema IC Outsourcing SCRL ic    a seguito anche degli affidamenti ottenuti dalla stessa da parte di altre 

Camere di Commercio valere sul medesimo progetto;

ACQUISITA agli atti, la nota del 30/03/2021, prot. 5170, della società IC Outsourcing Scrl in cui vengono 

indicate le modalità e le condizioni economiche per il servizio di supporto alle varie iniziative in ambito di 

innovazione digitale quali il Punto Impresa Digitale indicando per tale  servizio un importo  stimato  annuale 

pari ad € 70.080,00, oltre alle spese di trasferta dell'importo massimo annuale di € 2.000,00 (esente IVA in 

quanto l'Ente si configura come socio consorziato ex art. 10 comma 2 del DPR 633/72);

PRESO ATTO, altresì, che l'importo è da considerarsi un preventivo di massima suscettibile di conguaglio in 

virtù dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, per il servizio reso;

RILEVATO che, dal punto di vista normativo l'affidamento è riconducibile 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;

RISCONTRATA, limitatamente ai requisiti prescritti dall’art. 5, la rispondenza in capo alla società IC 

Outsourcing Srl, in quanto:

 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

partecipazione di soci privati (cfr. art. 5 comma 1 lett. b) e c);

 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).

ACCLARATA, inoltre (cfr. art. 192 comma 1 del D. Lgs. 50/16), la sussistenza del presupposto dell'iscrizione 

dell'Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l'A.N.A.C. (adempimento assicurato da 

Unioncamere per tutte le Camere di Commercio con nota del 16/01/2018) unitamente all'iscrizione delle 

società in house che, per IC Outsourcing Srl è stato eseguito, sempre da Unioncamere, con richiesta del 

25/01/2018, prot. n. 7726, con iscrizione avvenuta con delibera dell’Autorità n. 702 del 24 luglio 2018;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), aggiornata con Delibera n. 

556/2017, in forza della quale devono ritenersi escluse dagli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari ex L. 136/2010 (e, quindi, dall’acquisizione del CIG) “le movimentazioni di danaro 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;

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
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corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e 
Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di affidare, alla società in house del sistema camerale Ic Outsourcing Scrl - con sede in Padova, Corso 
Stati Uniti n. 14, 35127 Padova, P. IVA 04408300285 - il servizio di supporto al Punto Impresa Digitale, 
come da nota del 30/03/2021 che prevede un corrispettivo stimato di € 70.080,00, oltre alle spese 
di trasferta dell'importo massimo annuale di € 2.000,00 (esente IVA in quanto l'Ente si configura 
come socio consorziato ex art. 10 comma 2 del DPR 633/72);

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, nota del 30/03/2021, 
presente provvedimento);

3. di dare atto che l’onere  per il servizio in argomento  ammonta ad € 72.080,00 (esente IVA in 
quanto l'Ente si configura come socio consorziato ex art. 10 comma 2 del DPR 633/72);

4. di imputare l'onere pari ad € 48.053,33 sul conto 330061 (azione n. 01100533 – PID costi esterni) 
del corrente esercizio finanziario;

5. di riservarsi, con successivo provvedimento, l’impegno dell’importo residuale pari ad euro 24.024,67 
a valere sull’esercizio finanziario 2022;

6. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all’art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 
50/2016

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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