
DETERMINAZIONE N. 59  DEL 29 GIUGNO 2020

OGGETTO: Adesione ai  servizi  del  Portale  Nazionale  PID e  Orientamento  e  Alternanza 
nell'ambito dei progetti autorizzati dal MISE con Decreto del 13 marzo 2020 - 
affidamento in "house" alla Società Consortile per Azioni Infocamere - anno 
2020.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

Con nota registrata al n. 10357 del 3/6/2020 del protocollo camerale la Società Consortile di 
Informatica  delle  Camere  di  Commercio  Italiane  p.a.,  ha  comunicato  la  disponibilità  agli 
accessi alle piattaforme “Portale Nazionale PID” e “Alternanza e Orientamento al lavoro” per 
l’anno 2020;

Come comunicato da Infocamere è stata rivista la policy commerciale per la fornitura dei 
servizi “Portale Nazionale PID e Alternanza e Orientamento al lavoro" prevedendo un costo 
annuo di € 12.000,00 + IVA per ciascun servizio

• il servizio Portale Nazionale Pid è sviluppato in piattaforme tecnologiche con servizi 
rivolti alle imprese e ai funzionari dei Pid, mentre l’Alternanza e Orientamento al Lavoro, 
consente  alle  Camere  di  commercio,  d’intesa  con  il  Ministero  dell’Istruzione,  della 
Ricerca  e  dell’Università  la  gestione  del  Registro  Nazionale  per  l’alternanza  scuola-
lavoro; 

RITENUTO, pertanto, utile ed opportuno aderire per l’anno 2020 all’utilizzo dei predetti due 
servizi, con le nuove condizioni di policy stabilite da InfoCamere; 

DATO ATTO che le attività previste dalla piattaforma nel 2020 sono: 

• un  portale  pubblico  nazionale  con  finalità  informatiche  e  divulgative  sui  PID  e  il 
network  di  14.0.  e  da  area  privata  a  disposizione con strumenti di  condivisione dei 
funzionari  Pid  quali  forum  per  l’interazione  e  lo  scambio  di  materiali  informativi,  e 
un’area di document sharing per la pubblicazione di documenti di utilità comune; 

• il  registro nazionale per l’alternanza consente la consultazione gratuita in cui  sono 
visibili le imprese e gli enti disponibili a svolgere i percorsi di alternanza tramite un’area 
aperta; 

• una sezione speciale del Registro delle Imprese dove è consentita la condivisione, nel 
rispetto  della  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,  delle  imprese  che  attivano 
percorsi di alternanza; 

• piattaforma di networking che consente alle Camere di Commercio di partecipare e 
collaborare con soggetti pubblici e privati al network sull’orientamento, formazione e 
lavoro; 

• un portale web per l’orientamento e la formazione utile a raccogliere in un unico 
punto i servizi e progetti camerali legati alle tematiche dell’orientamento, formazione e 
lavoro; 

• sezioni,  per  ciascuna Camera,  dedicate  ai  progetti sul  territorio,  all’erogazione dei 
Voucher; 
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• inoltre sarà possibile attivare moduli e-learnig per scuole e istituzioni all’interno del 
portale con costi da definire volta per volta; 

ATTESO che le spese per l’utilizzo delle piattaforme possono essere sostenute nell’ambito dei  
progetti previsti dalla maggiorazione del 20% del diritto annuale, adottati da questa Camera 
di Commercio ed autorizzati con Decreto MISE del 12/3/2020;

VISTA  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  recante  “Riordinamento  delle  Camere  di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e successive modificazioni; 

VISTO  il  D.P.R.  2  novembre  2005,  n.  254,  recante  “Regolamento  per  la  disciplina  della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 che ha autorizzato 
per il triennio 2020-2022 la realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del  
diritto annuale; 

D E T E R M I N A 

1. Di acquisire i servizi: “Portale Nazionale PID” e “Orientamento e Alternanza al lavoro”,  
descritti in premessa, dalla società “Infocamere – Società consortile di  informatica 
delle  Camere  di  Commercio  Italiane  per  azioni”,  cod.  fisc.  02313821007,  ai  sensi 
dell’art. 192, comma 1, del D. L.gs 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto, 
secondo il regime speciale degli affidamenti in house; 

2. Di  autorizzare la spesa, quale canone previsto nelle Condizioni  di  acceso ai  servizi 
InfoCamere  per  l’anno  2020,  di  €  12.000,00  oltre  IVA   per  ciascun  servizio, 
prelevando  rispettivamente  dai  conti  di  costo  330040  “Punto  Impresa  Digitale”  e 
330050 “Orientamento al Lavoro” del bilancio 2020;

3. Il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  web  dell’Ente,  sezione 
“Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  1  Provvedimenti  –  sottosezione  2 
provvedimenti del Segretario Generale.

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Rosario Condorelli 
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