
DETERMINAZIONE N. 063 / S.G. 

Oggetto:  

INFOCAMERE SPA SOCIETÀ CONSORTILE DELLE CCIAA: ADESIONE AL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SUL PROGRAMMA DI 

CONTABILITÀ “ORACLE APPLICATION” - ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la richiesta del 08 aprile 2012 dell’ufficio Ragioneria per la fornitura di n.4 

giornate di assistenza specialistica e tutoring operativo sui programmi di contabilità 

generale ORACLE APPLICATIONS attualmente utilizzati dall’ufficio e forniti da 

INFOCAMERE Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per 

azioni; 

Visto il compendio 2013 di INFOCAMERE, dove tra i “Servizi di formazione e 

tutoring per Sistemi per la Gestione Amministrativo-Contabile” è prevista la voce 

“ORACLE APPLICATIONS” ad un costo di € 800,00 + IVA a giornata di assistenza 

specialistica in loco; 

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.163 del 

12/04/2006, che 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.; 

Dato atto 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”; 

Richiamata la determinazione n.110/S.G. del 11/06/2008, in particolare la parte 

in cui si approfondisce il caso della società consortile INFOCAMERE SpCA 



riscontrandone in linea di principio tutti i requisiti sopraccitati e necessari a configurare 

una impresa pubblica che opera secondo il modello della “in house providing”; 

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, 

l’affidamento del servizio di assistenza professionale e tutoring operativo in loco per i 

programmi di contabilità generale ORACLE APPLICATIONS (numero 4 giornate), alla 

Società consortile di informatica delle Camere di Commercio INFOCAMERE, per le 

necessità connesse in particolare alla determinazione, valorizzazione e contabilizzazione 

del diritto annuale, alla luce dei principi contabili vigenti, facendo seguito 

all’integrazione di tali programmi con i quelli gestionali del diritto annuale 

“D IANA /DISAR”, sia in occasione della imminente predisposizione del bilancio 

d’esercizio 2012 che, nei prossimi mesi, dell’elaborazione del preventivo economico per 

il prossimo esercizio 2014 (settembre/ottobre 2013); 

Valutato che la spesa relativa al servizio di assistenza professionale di cui sopra, 

trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 

assegnato con propria determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla 

delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Budget direzionali per l’esercizio 

2013”); 

- Budget Area organizzativa: FE01; 

- Sottoconto: 325050 (Spese automazione servizi); 

- Conto: a) Prestazione Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 12.000,00; 



d e t e r m i n a  

1) di aderire al servizio di assistenza professionale e tutoring operativo in sede, per n.4 

giornate, sul programma di contabilità ORACLE APPLICATIONS, fornito da 

INFOCAMERE Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane 

per azioni, per il costo totale di € 3.200,00 + IVA 21 % pari a € 3.872,00; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa alla adesione al servizio di cui 

sopra, l’utilizzo del budget direzionale così come assegnato con propria 

determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Budget direzionali per l’esercizio 2013”); 

- Utilizzo: € 3.872,00; 

- Budget Area Organizzativa: FE01; 

- Sottoconto: 325050 (Spese automazione servizi); 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

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

 
Pesaro, 9 aprile 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


