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Determina N. 29/2020 del 17/03/2020

Oggetto: Affidamento in house a Infocamere S.c.p.A. dei servizi di “Gestione dell’attività di 
Protocollo” per l’anno 2020 
 

 
 Il Direttore Generale 
 
 
Visti i poteri conferiti; 
 
Visto il Bilancio previsionale approvato dall’Assemblea dei soci il 4 marzo 2020; 
 
Considerato che con atto del 12 dicembre 2019 del Notaio Vladimiro Capasso prot. n. 
98551   è stata formalizzata la fusione per incorporazione della Società Digicamere S.c.a.r.l. 
nella Società Infocamere S.c.p.A., avente efficacia giuridica con decorrenza dalle ore 23.59 
del 31 dicembre 2019 in ragione della quale tutti i rapporti contrattuali derivanti da 
precedenti atti formalizzati da Digicamere S.c.a.r.l., a partire da quella data proseguono a 
titolarità di Infocamere S.c.p.A.; 
 
Premesso che: 
 
Promos Italia S.c.r.l. è società in house del sistema camerale italiano; 
 
le società partecipate acquisiscono alcuni dei servizi strumentali necessari allo svolgimento 
delle proprie attività istituzionali tramite altre società in house del sistema camerale,  
appositamente costituite al fine di soddisfare i fabbisogni strategici di beni o servizi 
strumentali delle Camere di Commercio e loro partecipate. 
L’affidamento da parte delle Società partecipate alle società in-house del sistema camerale, 
c.d. in-house “orizzontale”, è ammesso dalla normativa vigente in base alle stesse regole 
degli affidamenti diretti della Camera di commercio alle sue società in-house (art. 5, c. 3 del 
D.Lgs. 50/2016 – Codice Appalti); 
 
la materia relativa agli affidamenti in house è regolata dal  Codice Contratti Pubblici 
(D.Lgs. n.50/2016), che ha disciplinato i suddetti affidamenti prevedendo che le stazioni 
appaltanti si iscrivano in apposito Elenco tenuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
in riferimento a detto Elenco, Unioncamere Nazionale, su delega degli altri soci , in data 30 
novembre 2018, ha provveduto agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco ANAC 
della società in house di Promos Italia s.c.r.l. per effetto di un controllo analogo congiunto.  
La presentazione dell’istanza è contrassegnata dal numero di protocollo 0099109. 
La società Infocamere S.C.p.A. è stata regolarmente iscritta a far data dal 16/11/2018, a 
seguito di domanda, prot. ANAC n. 0008556 del 29/01/2018 mentre l’istanza presentata da 
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Promos Italia S.c.r.l. per l’iscrizione nell’Elenco in house del legame intercorrente tra la 
stessa e Infocamere S.c.p.A. è stata inviata in data 21/03/2019 ma non è stata ancora 
protocollata a causa di un problema tecnico del sito di ANAC, già oggetto di specifica 
segnalazione per chiederne la risoluzione; 
 
la disposizione di cui all’art. 192 del citato Codice Contratti prevede altresì che, ai fini degli 
affidamenti in house, di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime 
di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla 
congruità economica dell’offerta avuto riguardo “all’oggetto ed al valore della prestazione, 
dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato 
ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, 
anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità 
e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”; 
 
Infocamere S.C.p.A. nel novembre 2017 ha attivato, in collaborazione con il soggetto terzo 
specializzato Nolan Norton Italia, un’analisi di benchmark dei propri servizi, che sono stati 
suddivisi secondo le attività offerte ai soci e raggruppati in macrocategorie, tra le quali 
figurano i “Sistemi di gestione interna” rientranti tra i servizi facoltativi di categoria “B” e 
“C” che, congiuntamente, ricomprendono i servizi necessari a Parcam S.r.l., e tale analisi ha 
avuto come finalità la verifica della congruità rispetto ad analoghi servizi offerti sul 
mercato; 
 
come risultato, la suddetta analisi ha portato a considerare le tariffe di Infocamere S.C.p.A. 
competitive e congrue rispetto al mercato, nonchè a valutare positivamente la qualità dei 
servizi offerti dalla società in house; 
 
Considerato che Promos Italia scrl per la gestione delle sue attività necessita dell’attività di 
Protocollo; 
 
Vista la proposta prot. 6550/2019, ricevuta da Digicamere scrl, avente ad oggetto “Proposta 
per la gestione dell’attività di Protocollo” 
 
 

Descrizione dei servizi  
Corrispettivo annuale 
Assistenza 

 
Gestione dell’attività di Protocollo  € 8.956,44 + IVA 

 
In osservanza della disciplina vigente, si è proceduto ad effettuare una valutazione di 
congruità dell’offerta economica formulata dalla società Digicamere S.c.a.r.l. e, in esito a 
detta valutazione, l’offerta di detta Società è risultata congrua e pertanto, ai fini del presente 
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affidamento, si ritiene di non ricorrere al mercato ed avvalersi dei servizi offerti dalla 
società in house; 
 
a seguito della citata operazione di fusione per incorporazione, a partire dalle ore 23.59 del 
31 dicembre 2019 risulta operativa la sola Infocamere S.c.p.A. e tutti i rapporti contrattuali 
derivanti precedenti atti formalizzati da Digicamere S.c.a.r.l. proseguono a titolarità di 
Infocamere S.c.p.A 
 
Sentito il Controllo di gestione 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1) di affidare a Infocamere S.c.p.A., con sede in Corso Stati Uniti n. 14 – 35127 Padova, 
C.F. e P.I. 02313821007, il servizio di “i BPM per l’anno 2020, alle condizioni 
riportate sull’offerta citata in premessa ed inserita nel fascicolo della presente 
determinazione; 
 

2) di autorizzare l’impegno di spesa di Euro 8.956,44 + IVA se dovuta, ponendo l’onere 
conseguente a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020.  

 
 

 Il Direttore Generale 
                               Alessandro Gelli 
 
Responsabile del procedimento: Roberta Reda 
Ufficio Acquisti 
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