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DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 49 DEL 13/03/2018 
 

OGGETTO: FORNITURA TOKEN E SMART CARD E DOCUMENTAZIONE A CORREDO. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 

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 recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del 
Segretario Generale f.f.; 
CONSIDERATO che l’Ente Camerale - tra i suoi servizi istituzionali erogati - contempla il rilascio con 
modalità informatiche e su piattaforme gestite da Infocamere Scpa della CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi) con certificati digitali di autenticazione e di sottoscrizione; 
ATTESO che la società Infocamere Scpa è configurabile come società in house del sistema camerale 
italiano; 
RICHIAMATA la nota del 13/01/2016 con cui la medesima società ha comunicato l’esperimento della 
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento, 
subordinando l’utilizzo di detti servizi all’adozione di un conferimento di incarico alla stessa società; 
VISTA la nota del 15/09/2016, prot. n. 13784, con cui si è trasmesso alla società Infocamere il 
conferimento dell’incarico in parola; 
RILEVATO che dal punto di vista normativo l’affidamento in house è disciplinato dagli artt.  5 e 192 del 
D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice degli appalti); 
LETTA la  FAQ n. C4 sul sito dell'ANAC in ordine alla non applicabilità degli obblighi di tracciabilità 
finanziaria in caso di affidamenti in house; 
RISCONTRATO che, fermo restando la rispondenza dei requisiti prescritti dall’art. 5 del codice degli 
appalti in capo alla società Infocamere Scpa, l’affidamento può essere disposto a condizione che 
l'amministrazione aggiudicatrice sia iscritta nell’elenco dalla stessa Autorità detenuto dei soggetti che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e nel rispetto di quanto 
stabilito dal comma 2 e 3 del citato art. 192 del medesimo  
PRESO ATTO che la società Infocamere Scpa è iscritta al predetto elenco al n. 0008556 del 
29/01/2018; 
DATO ATTO che il comma 2 del citato art. 192 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”. 
RISCONTRATO che nell’affidamento de quo l’evidenza pubblica e i connessi benefici in termini di 
congruità economica, efficienza, economicità ed ogni altra buona prassi amministrativa al fine di 
assicurare ottimale impiego delle risorse pubbliche in ossequio alla disposizione normativa richiamata  
può ritenersi soddisfatta dalla procedura  di gara aperta gestita da Infocamere Scpa nell’anno 2016;   
CONSIDERATO che, sulla scorta dei consumi dell’anno precedente, si prevede per l’anno in corso un 
fabbisogno di token, smart e documentazione a corredo per un importo stimato in € 77.653,00 
(compreso IVA); 
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 corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
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apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati membri; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario, dott. Antonio d'Apolito in organico al Servizio 
Provveditorato dell'Ente;  
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 
DETERMINA 
 

1. di affidare a Infocamere – Soc. Cons. di Informatica delle CCIAA con sede in Roma, Via  Morgagni, 
30/h la fornitura di token, smart card  e documentazione a corredo per l’annualità in corso; 

2. di autorizzare l'impegno complessivo della spesa per l'importo di € 77.653 (compreso IVA); 
3. di dare atto che detto impegno trova copertura al conto n.  325050   con prenotazione n.  69  del 

08/03/2018 del corrente bilancio di esercizio; 
4. di autorizzare gli uffici all’emissione dei relativi ordini di volta in volta necessari mediante 

ordinativo trasmesso tramite l’applicativo Xac. 
5. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 

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

 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

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

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Giuseppe Santoro) 
 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 istruttoria  
dott. Antonio d'Apolito 
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