
DETERMINAZIONE N. 028 / S.G. 

Oggetto:  

INFOCAMERE SPA SOCIETÀ CONSORTILE DELLE CCIAA: FORNITURA 

SMART CARD ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.181/S.G. del 09/12/2011 con la quale la Camera 

di Commercio aderiva, per tutte le motivazioni nella stessa specificate, al nuovo servizio 

di “Certification Authority”  fornito da INFOCAMERE S.P.A. - società “in house” delle 

Camere di Commercio - alle condizioni indicate nella comunicazione prot. 6641/2011 

DRC del 30/05/2011; 

Richiamata la nota del Dirigente del Settore Servizi Anagrafici, Servizi di 

Regolazione del Mercato e Servizi Innovativi e Tecnologici del 08/02/2013 con la quale 

viene richiesto all’ufficio Provveditorato di predisporre per il corrente anno, sulla base 

delle seguenti motivazioni e considerazioni, l’acquisto di n.6.000 CNS e di considerare 

la possibilità di dover rinnovare nel corso del 2013 circa 4.000 certificati di 

sottoscrizione e 4.000 certificati di autenticazione, nonchè di ricevere fatturazione - in 

relazione alle CNS acquistate in passato da INFOCERT per residuali 100 certificati di 

autenticazione e 100 certificati di sottoscrizione: 

- le CNS emesse nell’anno 2012 corrispondono a n.4821; 

- nel corso del 2013 si prevede il rilascio di un numero di CNS superiore rispetto a 

quello dello scorso anno in vista degli adempimenti cui sono tenuti gli iscritti agli 

albi e ruoli (agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, 

spedizionieri, mediatori marittimi) e gli imprenditori individuali in relazione 

all’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo di P.E.C.; 

- alla data attuale residuano circa 700 CNS; 

- nell’anno 2010 erano state emesse 5600 CNS (acquistate da INFOCERT) che 

scadranno nel corso del 2013, pertanto ipotizzando che circa il 70% saranno 

rinnovate nell’anno, si prevedono circa 3.920 rinnovi di certificati di sottoscrizione e 

3.920 rinnovi di certificati di autenticazione per l’anno 2013; 



- si prevede la fatturazione di alcuni certificati di autenticazione e di sottoscrizione in 

relazione alle residuali CNS acquistate in passato da INFOCERT; 

Ritenuto di dover procedere tempestivamente all’affidamento diretto della 

fornitura di n.6.000 CNS dalla società “in house” INFOCAMERE S.C.P.A. (società 

consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane), mediante apposita 

determinazione dirigenziale, essendo ancora in corso l’atto di ricognizione interna e di 

adesione ai servizi informatici della società in house INFOCAMERE S.C.P.A. per l’anno 

2013; 

Ritenuto inoltre di precedere successivamente all’ulteriore affidamento per la 

della fornitura dei certificati di sottoscrizione e di autenticazione richiesti, in scadenza 

nel 2013, a seguito dei necessari approfondimenti sul valore economico e la necessaria 

copertura contabile; 

Visto il listino attualmente in vigore della società INFOCAMERE nella parte 

relativa ai servizi di Certificazione Digitale, dal quale risultano i seguenti prezzi: 

Smartcard 

Dispositivo vergine  € 4,00 + IVA cad. 
Certificato CNS   € 3,50 + IVA cad. 
Certificato Firma   € 3,50 + IVA cad. 
Cartellina+carta cod. emer. 
+ cond. Gen. Contratto  € 0,50 + IVA cad. 
TOTALE    € 11,50 + IVA cad.; 

e che pertanto la fornitura di cui sopra determina una spesa totale di € 69.000,00 + IVA; 

Considerato che il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 

12/04/2006 n.163, ha recepito la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori, 

servizi e forniture ed in particolare ha consacrato i principi comunitari atti a garantire la 

piena libertà di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza a 

tutti gli operatori economici sul territorio comunitario nonché a fissare adeguati sistemi 

e procedure di gara che costituiscono regola e condizione per procedere agli appalti da 

parte delle P.A.; 

Considerato pertanto che l’affidamento in via diretta dei servizi ad una società 

esterna costituisce una caso eccezionale, di legittima deroga alle ordinarie procedure di 



gara, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla dottrina e dalla giurisprudenza 

comunitaria e nazionale per rendere compatibile l’affidamento diretto di servizi 

all’esterno con i principi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 /2006 

secondo il modello di gestione denominato “in house providing”, come di seguito 

evidenziato: 

- nella gestione dei servizi pubblici mediante il sistema “in house providing” la 

normativa comunitaria in materia di appalti pubblici non trova applicazione in quanto 

viene meno un vero e proprio rapporto contrattuale tra P.A e soggetto affidatario del 

servizio. Quest’ultimo opera quale braccio operativo della P.A. e gode di 

un’autonomia decisionale strettamente limitata alle direttive ed alle linee strategiche 

ad essa impartite dalla P.A. (rappresentano una mera scelta da parte dell’Ente di 

avvalersi di un modulo organizzativo che ritiene maggiormente idoneo al 

soddisfacimento delle proprie esigenze). Tale situazione è caratterizzata dalla 

contestuale presenza di tre condizioni: a) il soggetto affidatario, sebbene costituito 

nella forma privata di società, opera come impresa pubblica ed è totalmente 

finanziato con capitale pubblico, pertanto non è ammessa la presenza di soggetti 

privati nella compagine sociale; b) la P.A. come socio titolare del capitale pubblico 

sottoscritto esercita nei confronti della società di servizi un cd. “controllo analogo”, 

ovvero la P.A. deve esercitare sull’impresa esterna che eroga il servizio un controllo 

simile a quello che esercita sui propri servizi, mediante adeguato potere di indirizzo, 

coordinamento e controllo sulle attività da essa svolte; c) l’impresa affidataria del 

servizio opera secondo il principio della “prevalenza dell’attività resa a favore delle 

P.A. appartenenti alla compagine sociale”; 

Richiamata la determinazione n.110/S.G. del 11/06/2008 nella parte in cui si 

approfondisce il caso della società consortile INFOCAMERE SPA riscontrandone in linea 

di principio tutti i requisiti sopraccitati necessari a configurare una impresa pubblica che 

opera secondo il modello della “in house providing”, in quanto: 

a) trattasi di una società consortile con capitale pubblico interamente sottoscritto dalle 

Camere di Commercio - tra cui la Camera di Pesaro e Urbino - e pochi altri 

organismi pubblici del sistema camerale; 



b) il cd. “controllo analogo” viene esercitato dai soci mediante partecipazione di propri 

rappresentanti in seno agli organi societari (come previsto dal Regolamento in corso 

di adozione da parte di “Unioncamere”): la Camera di Commercio di Pesaro e 

Urbino esercita tale controllo mediante la partecipazione del proprio Presidente alla 

Commissione Consultiva di “Infocamere”; 

c) l’attività svolta dalla società ha come scopo quello di approntare, organizzare e 

gestire, nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio, un sistema 

informatico nazionale relativo al trattamento e diffusione di informazioni, atti, 

documenti, ed altri servizi informatici vari; 

Dato atto che la società stessa, ha provveduto ad apportare alcune modifiche ed 

integrazioni alle disposizioni statutarie, in linea con le posizioni maturate e consolidate 

dalla giurisprudenza, comunitaria e nazionale, per essere allineata al caso di affidamento 

diretto di beni e servizi in deroga ai principi del D.Lgs. 163/06 - di recepimento della 

normativa comunitaria in materia - a società esterne secondo il modello “in house 

providing”, ovvero di acquisizione dei servizi in outsourcing da società strumentali 

dell’Ente; 

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno, per tutti i motivi sopra esposti, di 

confermare l’affidamento dei servizi informatici in oggetto alla Società consortile di 

informatica delle Camere di Commercio INFOCAMERE S.C.P.A.; 

Valutato che la spesa oggetto del presente provvedimento, per la fornitura di 

n.6.000 Smart Card standard complete, ammonta ad € 83.490,00 e trova copertura 

come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal 

Segretario Generale con propria determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa 

dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 

(“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: GB02; 

- Sottoconto: 330015 (Servizi amministrativi alle imprese); 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Disponibilità attuale: € 83.678,90; 



d e t e r m i n a  

1) di affidare in via diretta, per tutte le motivazioni e considerazioni in premessa, la 

fornitura di n.6.000 Smart Card standard alla società “in house” INFOCAMERE 

S.C.P.A. (società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane), come 

richiesto dal dirigente del Settore Servizi Anagrafici, Servizi di Regolazione del 

Mercato e Servizi Innovativi e Tecnologici con nota del 08/02/2013, al prezzo di € 

11,50 + IVA cad. e per una spesa totale di € 69.000,00 + IVA; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa di cui al punto 1 l’utilizzo del budget 

direzionale di propria competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 come 

segue: 

- Utilizzo: € 83.490,00; 

- Budget Area Organizzativa: GB02; 

- Sottoconto: 330015 (Servizi amministrativi alle imprese); 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

3) di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente 

affidamento la D.ssa Sonia Cimonetti quale Responsabile dell’Area Servizi 

Patrimoniali, Contratti Pubblici e Gestione Risorse Umane; 

4) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.18 del D.L. 22/06/2012 n.83 convertito con Legge n.134/2012, sul sito 

internet della Camera nella cartella “Trasparenza, valutazione e merito”; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 21 febbraio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


