
DETERMINAZIONE N. 187 / S.G. 

Oggetto:  

ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA: ACQUISIZIONE APPLICATIVI 

INFOCAMERE SCPA “PUBBLICAMERA”, “SISTEMA DELIBERE - LWA”, “LEGAL 

DOC” E “CERC / AGEF”. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il D.Lgs. n.33/2013 del 14/03/2013 recante il riordino della disciplina sugli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

Considerato che l’adeguamento al D.Lgs. n.33/2013 costituisce per la Camera di 

Commercio un adempimento normativo cogente e dinamico insieme e che la sua 

applicazione assorbe risorse professionali interne (già limitate) alla erogazione di servizi 

per destinarli alle attività di pubblicazione; 

Verificata la necessità urgente di acquisire nuovi software non solo per 

l’assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.33/2013 ma anche per 

l’automatizzazione e gestione tramite sistema informatico dell’insieme dei procedimenti 

che accompagnano la produzione, la conservazione e la pubblicazione dei documenti tra 

cui anche gli atti determinativi e deliberativi, nonché la gestione dei contributi erogati; 

Ricordato che tra i sistemi informatici Infocamere, che hanno un impatto sulla 

compliance alla normativa sulla “Trasparenza” vi sono i software progettati per 

rispondere a dette necessità sia quello specifico di pubblicazione sia gli applicativi (di 

gestione documentale dei provvedimenti, di gestione delle contribuzioni) da cui 

attingere i dati necessari, ed in particolare: 

- il sistema “PUBBLICAMERA”; realizzato per supportare le Camere nel minimizzare gli 

impatti del D.lgs n.33/2013, elevando il livello di automazione del processo dei 

contenuti da pubblicare, facendo tesoro di quanto già a disposizione in altri sistemi 

informatici offerti da Infocamere come GESTIONE DOCUMENTALE - SISTEMA 

DELIBERE, LEGAL DOC, CERC/AGEF – anch’essi oggetto del presente provvedimento -, 

e gli altri applicativi ORACLE E SIPERT già in uso presso la nostra camera; 



- il SISTEMA DELIBERE (LEGAL WORK ACT) che permette la completa gestione dei 

flussi deliberativi e determinativi: gestione delle riunioni, produzione e numerazione 

del documento vero e proprio- oltre tutta la documentazione (allegati) che va ad 

integrare l’atto-, integrazione con i servizi camerali per la gestione dei provvedimenti 

di spesa, nonché la gestione della pubblicazione delle delibere/determinazioni. 

- Il sistema di Conservazione a norma “LEGAL DOC” che permette la conservazione 

sostitutiva dei documenti a norma in modalità ASP (Application Service Providing) 

in grado di garantire nel tempo l’integrità di un documento informatico. Sono inoltre 

conservati i documenti trattati dai servizi di gestione documentale Protocollo 

(Prodigi) e LegalCycle. 

- Il sistema di “GESTIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI DALLE CAMERE – CERC / AGEF” 

che consente la gestione dell’intero iter di erogazione di un contributo finanziario. Il 

servizio parte dalla protocollazione della domanda e gestisce tutte le altre fasi: la 

rendicontazione, l’erogazione del contributo, il monitoraggio della disponibilità dei 

fondi, l’eventuale revoca del contributo stesso. Consente la gestione integrata 

dell’invio di notifiche e comunicazione verso le imprese attraverso PEC ed è in grado 

di integrarsi con il sistema del Registro Imprese. 

Considerato che le citate applicazioni sono già state acquisite (o sono in corso di 

acquisizione) da parte della maggioranza delle Camere di Commercio marchigiane ed 

italiane, e rientrano nel progetto “Amministrazione aperta” realizzato da Unioncamere 

nazionale (con un gruppo di lavoro e sperimentazione di alcune Camere) per consentire 

un adempimento uniforme ed il più possibile automatizzato e dematerializzato, nel 

rispetto dei termini di pubblicazione; 

Visto il listino di INFOCAMERE SCPA, dal quale risulta che i costi relativi ai 

suddetti prodotti sono i seguenti: 

PUBBLICAMERA : 

� Una tantum € 500,00 (più IVA); 

� Canone annuo € 1.500,00 (più IVA) a partire dall’annualità 2014; 

� Assistenza specialistica sui programmi € 2.400,00 (anno 2014); 

SISTEMA DELIBERE (LEGAL WORK ACT): 



� Una tantum € 6.922,00 (più IVA); 

� Canone annuo € 6.226,00 (più IVA) a partire dall’annualità 2014; 

� Assistenza specialistica sui programmi € 2.400,00 (anno 2014); 

LEGAL DOC: 

� Una tantum € 2.000,00 (più IVA); 

� Canone annuo (stimato su circa 10 mila files) circa € 1.000,00 (più IVA) a partire 

dall’annualità 2014; 

� Assistenza specialistica sui programmi € 2.400,00 (anno 2014); 

CERC / AGEF: 

� Una tantum € 3.500,00 (più IVA); 

� Canone annuo circa € 2.000,00 (più IVA) a partire dall’annualità 2014; 

� Assistenza specialistica sui programmi € 2.400,00 (anno 2014); 

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

servizi previste al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.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 SCPA, 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 allineate al caso di affidamento diretto di beni e servizi in deroga ai principi del 



D.Lgs. n.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; 

Appurato che la relativa spesa 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, 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: FD05; 

- Sottoconto: 325050 (Automazione dei servizi); 

- Conto a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 65.544,33; 

d e t e r m i n a  

1) di acquisire da INFOCAMERE SCPA gli applicativi PUBBLICAMERA , SISTEMA DELIBERE 

(LEGAL WORK ACT), LEGALDOC e GESTIONE DEI CONTRIBUTI - CERC / AGEF; 

2) di corrispondere ad INFOCAMERE SCPA per l’anno 2013 la somma complessiva di € 

12.922,00 + IVA - corrispondente al costo di adesione una tantum -, come da vigente 

listino dei servizi; 

3) di prevedere apposito stanziamento per i canoni annui pari complessivamente ad € 

13.726,00 + IVA a partire dall’annualità 2014, nonché per l’assistenza specialistica 

sui programmi che, per il 2014, si stima in circa € 9.600,00 + IVA; 

4) di disporre, per il finanziamento della spesa in oggetto, 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: 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325050 (Automazione dei servizi); 

- Conto a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 



- Utilizzo stimato: € 15.764,84 (IVA 22% inclusa); 

5) di inserire negli atti di programmazione dei bilanci dei prossimi esercizi - preventivo 

economico e budget direzionale 2014 già predisposto con delibera di Giunta n.107 

del 25/11 u.s.- l’onere contrattuale relativo al canone annuo di € 13.726,00 oltre ad 

IVA calcolata con l’aliquota vigente, nonché l’onere per l’assistenza specialistica sui 

programmi pari ad € 9.600,00 + IVA a valere sull’esercizio 2014; 

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

 
Pesaro, 6 dicembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


