
 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 104 DEL 07/07/2020 

 

OGGETTO: ADESIONE SERVIZI INFOCAMERE S.C.P.A. “PORTALE NAZIONALE PID” E “ALTERNANZA E           
ORIENTAMENTO AL LAVORO”.  AFFIDAMENTO IN HOUSE.  

 

 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, i “progetti del 20%” riguardanti “Punto Impresa Digitale” e “Formazione                
lavoro”; 
RILEVATO che Infocamere s.c.p.a, società consortile per azioni del sistema camerale, opera con un modello               
organizzativo di tipo “House Providing” profilandosi come un’organizzazione comune strumentale alle           
Camere di Commercio associate;  
PRESO ATTO che in data 29 gennaio 2018 con protocollo n. 0008556, ai sensi dell’art. 192 del decreto                  
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 modificato a seguito dell’articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 19                 
aprile 2017 n. 50, è stata presentata all’ANAC la domanda d’iscrizione della predetta società nell’elenco dei                
soggetti legittimati agli affidamenti in house, per i soci che esercitano il controllo analogo diretto sulla                
società InfoCamere s.c.p.a. ;  
CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Foggia è socia di InfoCamere, società consortile per azioni                
interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni e che, ai sensi del Regolamento                
consortile, la stessa società eroga ai soci servizi obbligatori e facoltativi;  
SPECIFICATO, in particolare, che tutti i Soci, attraverso InfoCamere, si assicurano i servizi consortili              
obbligatori indicati nell’art. 2 del regolamento consortile nonché possono richiedere ad InfoCamere gli             
ulteriori servizi facoltativi indicati nell’art. 3 del regolamento consortile previa adozione di appositi             
provvedimenti nonché comunicazione scritta di adesione all’offerta di servizi facoltativi di InfoCamere,            
come previsto dalle normative vigenti nonché in conformità alle procedure interne;  
CONSIDERATO che i servizi Portale Nazionale PID e Strumenti per l’Orientamento e Alternanza rientrano tra               
quelli di natura facoltativa forniti da Infocamere, previa adesione da parte dei singoli soci;  
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta dalla Camera di Commercio di Foggia e dalla società infocamere,              
con la quale le Parti hanno inteso disciplinare i reciproci rapporti inerenti la prestazione dei servizi consortili                 
facoltativi affidati dalla Camera ad InfoCamere in coerenza ed attuazione dell’art. 3 del regolamento              
consortile;  
DATO ATTO che la convenzione ha durata fino al 31/12/2023 salva la facoltà di recedere in qualsiasi                 
momento o di chiedere l’interruzione di uno o più servizi, dandone preavviso all’altra, entro un termine non                 
inferiore a 1 (un) mese, con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 5;  
VISTE le condizioni economiche di accesso ai servizi, come precisate nella nota di Infocamere acquisita al                
protocollo dell’Ente al num. 19089 del 5/12/2019;  
CONSIDERATO che la fascia di riferimento per la Camera di commercio di Foggia è la Fascia A a cui                   
corrisponde la misura minima del costo previsto per ciascun servizio, pari a € 3.000, oltre l’IVA;  
VISTO il D.P.R. 254 del 02/11/2005 relativo al regolamento concernente la disciplina della gestione              
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 
VISTE le risorse stanziate sul Preventivo Economico 2020 e, quindi, nel Budget direzionale 2020, al Mastro                
3300 Interventi Economici, sottoconto 330061, per complessivi € 3.000,00 destinati alla realizzazione delle             
attività 2020 del progetto PID - Punto Impresa Digitale, su cui è possibile imputare per l’anno in corso le                   
spese relative al canone 2020 del Portale Nazionale PID;  
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VISTE, altresì, le risorse stanziate sul Preventivo Economico 2020 e, quindi, nel Budget direzionale 2020, al                
Mastro 3300 Interventi Economici, sottoconto 330062, per complessivi € 3.000,00 destinati alla            
realizzazione delle attività 2020 del progetto Formazione Lavoro, su cui è possibile imputare per l’anno in                
corso le spese relative al canone 2020 degli Strumenti per l’Alternanza e l’Orientamento al lavoro; 
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                 
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 dott. Antonio d'Apolito, 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 aderire, come in premessa specificato, ai seguenti servizi facoltativi offerti dalla società Infocamere              
scpa: “Portale Nazionale PID” - piattaforme tecnologiche e servizi rivolti alle imprese e ai funzionari dei                 
PID e “Alternanza e Orientamento al lavoro” - Registro nazionale per l’Alternanza e Strumenti per                
l’Orientamento, la Formazione e l’Alternanza;  

2. di prevedere che tale adesione abbia una durata pluriennale con termine alla data di scadenza dei                
progetti a cui i servizi sono riferiti, attualmente fissato al 31/12/2022;  

3. di richiedere ad Infocamere l’aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato A alla vigente convenzione             
mediante l’inserimento dei servizi “Portale Nazionale PID” e “Strumenti per l’Orientamento e            
l’Alternanza”; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della convenzione, con riferimento ai dati trattati in esecuzione dei                  
servizi di cui al presente provvedimento e in coerenza e attuazione dell’art. 8 del Regolamento               
Consortile, InfoCamere opererà come Responsabile esterno del trattamento, attenendosi alle          
disposizioni contenute nell’atto di nomina che verrà formalizzato dall’ente, di cui all’articolo 29 del D.Lgs               
30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. nonché alle disposizioni del regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679; 

5. di imputare la spesa riferita ai canoni per l’anno 2020 come di seguito riportato:  
a. € 3.000,00 oltre l’IVA, relativi al canone per il Portale Nazionale PID, al Budget direzionale dell’Ente,                

anno 2020, al Mastro 3300 Interventi Economici, sottoconto 330061 – Progetto P.I.D.;  
b. € 3.000,00, oltre l’IVA, relativi al canone per gli Strumenti per l’orientamento e l’Alternanza, al               

Budget direzionale dell’Ente, anno 2020, Mastro 3300 Interventi Economici, sottoconto 330062 –            
Progetto Formazione Lavoro; 

6. di assicurare la copertura dei canoni annui fino al 31/12/2022, mediante l’iscrizione delle necessarie              
risorse nel preventivo economico annuale, al Mastro 3300, sottoconti 330061 e 330062, nell’ambito             
dei relativi Progetti, rispettivamente per il canone del Portale Nazionale PID e per il canone degli                
Strumenti per l’Orientamento e l’Alternanza; 
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7. 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 05/12/2019,            
presente provvedimento di affidamento); 

8. 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 amministrativa 
Il responsabile Servizio  Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici 

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile Servizio Bilancio, Contabilità e Finanza 

(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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