DETERMINAZIONE N. 56 DEL 6 MAGGIO 2019
OGGETTO: Affidamento alla Società InfoCamere del servizio “ Certificati di origine” per le
sedi camerali di Catania Ragusa e Siracusa.
IL SEGRETARIO GENERALE
PRESO ATTO che con nota n.62321 del 18/03/2019 il Ministero dello Sviluppo economico ha
diramato una nuova guida, predisposta d'intesa con Unioncamere, per il rilascio dei certificati
d'origine delle merci da parte delle Camere di Commercio al fine di garantire l'allineamento
con le disposizioni contenute nella Guida dell'associazione delle Camere di commercio
europee (Rurochambres);
CONSIDERATO che al fine di attuare tali nuove esigenze di carattere normativo e tecnico e
facilitare alle Camere tali processi di gestione delle procedure riservate all'utenza,
InfoCamere ha sviluppato un applicativo in grado di supportare digitalmente le Camere di
Commercio nell'espletamento dell'attività relative all'emissione dei certificati attraverso la
richiesta telematica;
PRESO ATTO che nel rispetto dell’art. 192 D.lgs. 50/2016 Comma 2 che regolamenta gli
affidamenti in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza si ritiene che
il servizio Certificati di origine possa essere definito di tipo “B” in quanto, seppur disponibile
sul mercato, presenta un livello di “customizzazione” tale da non consentire una diretta
confrontabilità con altre soluzioni analoghe già disponibili sul mercato;
CHE la scelta di realizzare la gestione di un pubblico servizio mediante affidamento diretto ad
una società “in house” risponde ad una legittima modalità organizzativa dell’amministrazione
pubblica la quale, avvalendosi di un soggetto che fa parte della medesima struttura
organizzativa, non viola la normativa comunitaria e il principio di concorrenza che la ispira”;
ESAMINATA, pertanto, la proposta pervenuta con pec prot. 6280 del 22/03/2019 dalla
società consortile InfoCamere che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A),
nella quale sono esplicitate le condizioni contrattuali, e tariffarie per il servizio di cui
all'oggetto (€ 1.800,00 una tantum e un canone annuo di € 2.100,00 oltre IVA ;
DETERMINA


Di attivare il servizio "Certificati di origine" fornito dalla società consortile di
informatica delle Camere di Commercio italiane per Azioni come da allegata proposta
contrattuale per tutte e tre le sedi camerali;



Di imputare gli oneri di spesa complessivi, derivanti dal presente provvedimento,
€ 1.800,00 una tantum e un canone annuo di € 2.100,00 oltre IVA; al conto 325050 "
spese per automazione dei servizi camerali" CDC/BA03 del bilancio camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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