
DETERMINAZIONE N. 068 / S.G. 

Oggetto:  

INFOCAMERE SPA SOCIETÀ CONSORTILE DELLE CCIAA: RICOGNIZIONE 

SERVIZI E AGGIORNAMENTO LISTINO ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Considerato che per lo svolgimento della propria attività istituzionale l’Ente 

camerale ha la necessità di soddisfare le seguenti esigenze strumentali, come risultanti 

dalle previsioni di leggi e/o regolamenti ed anche dalle apposite richieste pervenute 

dagli uffici interessati: 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

Struttura tecnica supporto O.I.V.: 

- pianificazione pluriennale e pubblicazione del Piano della Performance, 

Ufficio Controllo di gestione: 

- realizzazione controllo di gestione, 

Servizi Amministrativi di supporto: 

- gestione del personale camerale (presenze, retribuzioni, contribuzioni e gestione 

fiscale), 

- gestione contabilità e pagamenti mediante mandati elettronici, 

- gestione degli incassi, degli acquisti mediante fondo di cassa e gestione patrimoniale 

(inventario e magazzino), 

- gestione del sistema di protocollo, 

Servizi di Informazione e promozione economica: 

- fornitura di analisi statistiche riguardanti la vita delle imprese e dati rilevanti per 

l’analisi e la valutazione della struttura e dei trend produttivi della provincia di 

Pesaro e Urbino, 

SETTORE SERVIZI ANAGRAFICI 

Area servizi di Regolazione del mercato: 

- gestione e controllo dei pagamenti del Diritto Annuale ed irrogazione di eventuali 

sanzioni, 



- gestione dati relativi alle domande di brevetti, modelli, marchi che la CCIAA 

gestisce per conto dell’Ufficio Italiano Brevetti (UIBM) del Ministero dello Sviluppo 

Economico, 

- pubblicazione elenco protesti, 

- acquisizione telematica di pratiche relative ad albi vari tenuti dalla CCIAA (Agenti, 

Autoriparatori, Peri ed Esperti, ecc.) oltre che agli uffici metrico, protesti e brevetti, 

- creazione e gestione di una banca dati delle Dichiarazioni presentate su modello 

MUD istituito con legge n.70/94, 

- rilascio di carte tachigrafiche, 

- gestione automatizzata dell’archivio relativo allo svolgimento delle funzioni di 

controllo metrologico, 

- gestione del Registro Nazionale Trattamento Rifiuti di apparecchi elettriche ed 

elettroniche (D.Lgs. 24/07/2005 n.151), 

- vigilanza del mercato su alcune tipologie di prodotto in ottemperanza al 

Regolamento Comunitario 765/2008, 

Area servizi Anagrafici: 

- gestione archivio Albo Artigiani, 

- gestione Registro Imprese: 

• ricezione pratiche informatiche e relativa lavorazione, 

• controlli sulle pratiche ricevute, 

• ricezione bilanci e relativi controlli, 

• classificazione delle imprese secondo il codice ATECO, 

• archiviazione, conservazione ed esibizione dei documenti informatici presentati al 

Registro Imprese, 

• collegamento telematico con il sistema informativo del Ministero delle Finanze, 

• ricerche anagrafiche tra tutti gli archivi, estrapolazione di dati ed elenchi vari, 

• gestione di eventuali sanzioni amministrative, 

- gestione automatizzata della registrazione della bollatura, numerazione e 

vidimazione libri contabili, 



- rilascio dispositivi e certificati di firma digitale ed autenticazione personale, 

- archiviazione ottica dei documenti, 

- stoccaggio di documenti cartacei, 

Servizi Innovativi e tecnologici: 

- connessione di tutti gli uffici camerali alla rete internet, 

- sicurezza informatica per hardware, software e collegamenti tramite rete internet; 

Considerato che tutte le esigenze sopra esposte sono state soddisfatte nel corso 

degli anni acquisendo prodotti forniti dalle società consortili del sistema camerale, le 

quali operano allo scopo di perseguire una omogeneizzazione ed integrazione dei vari 

sistemi informatici necessari al funzionamento della rete delle Camere di Commercio e 

che pertanto offrono soluzioni specifiche alle necessità del sistema, non reperibili sul 

mercato; 

Considerato che, in deroga alle ordinarie procedure di acquisizione di beni e 

servizi previste al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la 

dottrina e la giurisprudenza comunitaria e nazionale considerano legittimo l’affidamento 

diretto di servizi secondo il modello di gestione denominato “in house providing”, 

caratterizzato dalla presenza dei seguenti requisiti: 

a) il soggetto affidatario, sebbene costituito in forma privata di società, deve essere 

totalmente finanziato con capitale pubblico, 

b) la Pubblica Amministrazione committente, come socio titolare del capitale pubblico 

sottoscritto, deve esercitare nei confronti della società un cosiddetto “controllo 

analogo”, ossia deve esercitare sull’impresa esterna un controllo simile a quello che 

esercita sui propri uffici, mediante adeguato potere di indirizzo, coordinamento e 

controllo sulle attività da essa svolte, 

c) l’impresa affidataria deve operare secondo il principio della “prevalenza dell’attività 

resa a favore delle P.A. appartenenti alla compagine sociale”; 

Dato atto che la società consortile INFOCAMERE SCRL e la società consortile IC 

OUTSOURCING SCRL, hanno 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 allineate 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 altresì opportuno, per tutti i motivi sopra esposti, di 

confermare l’affidamento dei servizi informatici alla Società consortile di informatica 

delle Camere di Commercio INFOCAMERE SCRL e IC OUSOURCING SCRL; 

Preso atto del listino economico 2013, comunicato tramite pubblicazione 

nell’apposita sezione della intranet INFOCAMERE, e dal quale vengono di seguito estratti 

i servizi attivati dalla C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino descritti analiticamente nelle 

schede allegate al presente provvedimento e articolati nella duplice tipologia di servizi 

“a contributo consortile” e “altri servizi”: 

• SERVIZI A CONTRIBUTO CONSORTILE (collegati al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ente mediante supporto informatico, di cui all’art.2 del 
regolamento consortile, la cui prestazione ed i relativi costi non sono disciplinati 
da contratto ma secondo politiche consortili): 

o Artigiani 

� Albo Artigiani e Previdenza Artigiana (Allegato 1) 

o Diritto Annuale e sanzioni 

� Diritto annuale (Allegato 2) 

o Marchi e Brevetti – Simba (Allegato 3) 

o Registro Imprese – Interrogazioni   

� Servizi di interrogazione – Infoweb (Allegato 4) 

� Atti e bilanci – Attiweb (Allegato 5) 

� Elenchi Ulisse (Allegato 6) 

o Registro Imprese – Pratiche  

� Pratica semplice (Allegato 7) 

� Bilanci (Allegato 8) 

� ComunicaFedra (Allegato 9) 

o Registro Imprese – Servizi per l’efficienza 

� Priamo (Allegato 10) 



� Quality Check (Allegato 11) 

� Atticheck  (Allegato 12) 

o Registro Imprese – Istruttoria 

� Copernico (Allegato 13) 

� Quorum (Allegato 14) 

� Scriba (Allegato 15) 

� Anagrafe Tributaria online – CATO (Allegato 16) 

� Attribuzione codice attività (Allegato 17) 

� Controllo antimafia (Allegato 18) 

o Registro Imprese per servizi statistici 

� Statistiche Economico-Territoriali – StockView (Allegato 19) 

� Movimprese (Allegato 20) 

� Tradeview (Allegato 21) 

� Ri.Trend (Allegato 22) 

� Cruscotto Indicatori statistici (Allegato 23) 

o Registro Informatico dei Protesti (Allegato 24) 

o Registroimprese.it – Telemaco  

� Ri.Map (Allegato 25) 

� Servizi e-Gov (Allegato 26) 

� Telemaco Pay – Consultazione (Allegato 27) 

� Ri.Build (Allegato 28) 

o Sanzioni Amministrative – Accesa 

� Procedura Sanzioni Amministrative (Prosa) (Allegato 29) 

o Servizi Internet 

� Servizi di connettività - Internet e posta elettronica (Allegato 30) 

o Servizi per l’ambiente  

� Modello Unico di dichiarazione ambientale – Mud (Allegato 31) 

• ALTRI SERVIZI(servizi consortili attivati a richiesta della CCIAA e consistenti in 
procedure informatiche occorrenti per adempimenti normativi vari, nonché relativi 
alla realizzazione del sistema informatico intercamerale): 

o Albi Camerali – Alca 



� Albi e Ruoli Camerali (importo speso 2012 - € 3.100) (Allegato 32) 

o Bollatura libri contabili – Nubo (importo speso 2012 - € 2.300) (Allegato 33) 

o Carte Tachigrafiche (importo speso 2012 - € 31.800) (Allegato 34) 

o Certificazione Digitale (importo speso 2012 - € 63.000) (Allegato 35) 

o Diritto Annuale e sanzioni  

� Sanzioni e ruoli (importo speso 2012 - € 15.000) (Allegato 36) 

o Firma massiva (importo speso 2012 - € 2.500) (Allegato 37) 

o Gestione Servizio Metrico – Eureka (importo speso 2012 - € 5.100) (Allegato 38) 

o Hardware, manutenzione e servizi tecnologici  

� Sicurezza informatica (importo speso 2012 - €  3.000) (Allegato 39) 

� Manutenzione hardware camerale (importo speso 2012 - €  850) (Allegato 40) 

o Marchi e Brevetti (pratica telematica) (importo speso 2012 - € 650) (Allegato 3) 

o Registro Imprese – Pratiche  

� ComunicaStarweb (Allegato 41) (importo speso 2012 - € 7.260) 

o Registro Imprese – Servizi per l’efficienza  

� Smistatore e Assegnatore (importo speso 2012 - € 6.400) (Allegato 42) 

� Monitoraggio produttività Ufficio RI (importo speso 2012 - € 2.500)  (Allegato 43) 

o Registro Imprese – Elaborazioni batch  

� Cd-Aipa (importo speso 2012 - € 3.000) (Allegato 44)  

� Cd-Tematici (Allegato 45) 

o Registroimprese.it – Telemaco  

� Ri.Visual (importo speso 2012 - € 1.500) (Allegato 46) 

� Convenzioni P.A. Locali (importo speso 2012 - € 800) (Allegato 47)  

o Sanzioni Amministrative – Accesa 

� Procedura Organo Accertatore (Proac) (importo speso 2012 - € 2.200) (Allegato 
48) 

o Servizi Internet – Intranet 

� Servizio VPN Client per le Camere (importo speso 2012 - € 300) (Allegato 49) 

o Servizi per l’ambiente  

� Registro Nazionale Trattamento Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche – RAEE (importo speso 2012 - € 150) (Allegato 50) 



� Sistema Tracciabilità Rifiuti – Sistri (importo speso 2012 - € 250)  (Allegato 51) 

o Sistema Informativo Vigilanza del Mercato – Vimer (importo speso 2012 - €  
1.000) (Allegato 52) 

o Sistema gestione amministrativa del personale – Sipert  

� Modulo Presenze  (importo speso 2012 - € 3.700) (Allegato 53) 

� Modulo Retributivo  (importo speso 2012 - €  10.000)(Allegato 54) 

o Sistemi per la Gestione Amministrativo-Contabile  

� Oracle Applications – Contabilità (importo speso 2012 - €  4.700) (Allegato 55) 

� Ordinativo Bancario Informatico – OBI (importo speso 2012 - €  4.000 (Allegato 
56) 

� Ciclo attivo e ciclo passivo – XAC (importo speso 2012 - €  23.000) (Allegato 
57) 

� Ciclo della performance (importo speso 2012 - €  15.000) (Allegato 58) 

� Controllo di Gestione – OFA (importo speso 2012 - €  2.300)  (Allegato 59) 

o Sistemi di Gestione Documentale 

� Sistema di Protocollo (importo speso 2012 - €  10.890  (Allegato 60) 

Vista la nota prot. 456 del 27/02/2013 con cui la società IC OUTOSOURCING 

SCRL, società consortile in house delle CCIAA (il cui capitale sociale è partecipato 

anche dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino), formalizza la seguente propria 

offerta per il servizio DOGE, ceduto dal 2010 da INFOCAMERE a IC OUTSOURCING: 

- scatola standard (cm.26x35x27)  € 0,40/mese € 4,80/anno 

- faldone standard (cm.10x35x27)  € 0,20/mese € 2,40/anno 

- bauli     € 3,25/mese € 39,00/anno; 

Vista altresì la successiva nota prot. 604/13 pc del 15/03/2013, con cui la società 

IC OUTSOURCING formalizza la seguente propria offerta per il servizio di Acquisizione 

Ottica pratiche Registro Imprese-Artigiani per l’anno 2013: 

- € 0,25 + IVA a facciata comprendente preparazione, scansione e indicizzazione delle 

pratiche e caricamento CD in banca dati; 

Vista la nota di INFOCAMERE n.25611/12 del 12/12/12 (acquisita al prot. n.30906 

del 17/12/12), con la quale viene fissato il contributo consortile obbligatorio per l’anno 

2013, ammontante ad € 48.656,00 (da liquidare con due quote semestrali posticipate di 



pari importo), necessario per l’esistenza e il funzionamento della società, e 

comprendente inoltre le attività istituzionali, come sopra citate; 

Atteso che nel bilancio preventivo 2013 risultano appositi conti di budget 

stanziati per complessivi  € 290.000,00 sui pertinenti Centri di Costo per fare fronte alle 

necessità di spesa derivanti dal contratto di attivazione dei servizi informatici con le 

società consortili INFOCAMERE SPA e IC-OUTSOURCING SCRL ai sensi dell’art.13 comma 

4 lettera g) del D.P.R. 254/05, nell’ambito del conto 325050 (Spese Automazione 

Servizi), del bilancio preventivo per l’esercizio 2013 e che gli utilizzi di detti fondi 

verranno registrati sulla base delle fatture di volta in volta emesse da Infocamere a 

fronte delle prestazioni effettivamente rese; 

Atteso altresì che nel bilancio preventivo 2013 risulta apposito stanziamento di € 

52.000,00 sul conto 328001 (altre quote associative) sul Centro di Costo FB02 per fare 

fronte al versamento ad INFOCAMERE SPA del contributo consortile obbligatorio per 

l’anno 2013, ammontante ad € 48.656,00; 

d e t e r m i n a  

1) di confermare anche per l’anno 2013 l’affidamento diretto dei servizi informatici di 

interesse, alla società consortile delle Camere di Commercio INFOCAMERE SPA, 

recependo il listino economico per l’anno 2013 della Società consortile delle Camere 

di Commercio per i servizi informatici INFOCAMERE SPA, come da schede 

economiche allegate al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale 

(Allegato A), che risultano articolate sulla duplice tipologia di servizi informatici resi 

ed accorpati secondo la diversa funzionalità in “servizi a contributo consortile” e “ 

altri servizi”; 

2) di confermare la prosecuzione dei servizi informatici, come in premessa 

dettagliatamente elencati, anche per l’anno 2013, sulla base delle apposite richieste 

prevenute dagli uffici utilizzatori, per i servizi ai quali sono tuttora interessati e che 

sono ritenuti essenziali per garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ente; 

3) di aderire anche per l’anno 2013 al servizio “Doge”, offerto dalla società consortile 

in house delle CCIAA, IC OUTSOURCING (il cui capitale sociale è partecipato anche 



dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino), ceduto già dal 2010 da 

INFOCAMERE ad IC OUTSOURCING, per un costo totale presunto di € 27.000,00; 

4) di aderire per l’anno 2013 al servizio di Acquisizione Ottica presentata da IC 

OUTSOURCING società consortile in house delle CCIAA (il cui capitale sociale è 

partecipato anche dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino) alle condizioni 

indicate nella nota prot. ICO: 604 del 15/03/13 e per un costo totale presunto di € 

3.000,00; 

5) di autorizzare il servizio di Contabilità a registrare - ex. Art.13 del D.P.R. 254/05 - 

l’effettivo utilizzo delle somme disponibili sui budget assegnati ai diversi centri di 

costo, sul conto n. 325050 (Spese Automazione Servizi), riguardo le spese relative ai 

canoni e ai consumi dei servizi informatici offerti da Infocamere e da IC 

OUTSOURCING di cui alla presente determinazione, fino ad un massimo di circa € 

170.000,00 (IVA inclusa), che verranno di volta in volta liquidati, sulla base delle 

relative fatture di competenza, ai sensi dell’art.15 del citato D.P.R. 254/05 a cui si 

aggiunge l’ammontare di € 48.656,00 relativo al contributo consortile obbligatorio 

per l’anno 2013, così come specificato nelle premesse; 

6) di autorizzare altresì il servizio Contabilità ad utilizzare le somme stanziate sul conto 

328001 (altre quote associative) sul Centro di Costo FB02 per fare fronte al 

versamento ad INFOCAMERE SPA del contributo consortile obbligatorio per l’anno 

2013, ammontante ad € 48.656,00; 

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

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

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

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

 
Pesaro, 17 aprile 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 



 

Camera di Commercio   
Industria Artigianato Agricoltura Pesaro e Urbino 
Corso XI Settembre, 116 - 61121 Pesaro 
Tel. +39.0721.357.1 Fax +39.0721.310.15 
www.ps.camcom.gov.it - cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it 
P.IVA 00135390417 

ALLEGATO A 

alla determinazione n.68/S.G.  

del 17/04/2013  

composto di n.72 pagine 

(inclusa la presente pagina di intestazione) 

 
















































































































































