
DETERMINAZIONE N. 118  DEL 22.12.2022

Oggetto: Proroga servizio “Supporto al Punto Impresa Digitale” della Camera di Commercio 
del Sud Est Sicilia a IC Outsourcing S.c.r.l in house providing.

IL SEGRETARIO GENERALE  

PREMESSO che l'art. 18 c. 10 della L. 580/1993 così come rinovellato dal D.Lgs. 219/2016 
prevede espressamente che: “Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle 
Camere di  Commercio,  condivisi  con le  Regioni  ed aventi per scopo la  promozione dello 
sviluppo  eeconomico e  l'organizzazione  di  servizi  alle  imprese,  il  Ministro  dello  Sviluppo 
Economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o 
del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per 
gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo del 20%”;

ATTESO che,  anche per il  triennio 2023/2025 il  sistema camerale intende proseguire alla 
realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale, che già dal 
2017  hanno  avuto  un  significativo impatto  sui  territori.  Nel  prossimo triennio  l'obiettivo 
rimane quello di operare con azioni di sistema su alcune delle seguenti aree di intervento: la 
Doppia transizione: digitale ed ecologica, il Turismo, la Formazione lavoro, la preparazione 
delle PMI ad affrontare i mercati internazionali;

VISTA la nota del Segretario Generale di Unioncamere registrata al n. 23253 del 19.09.2022 
con  la  quale  è  stato  comunicato  l'avvio  delle  procedure  per  la  richiesta  al  MISE  di 
autorizzazione all'aumento del 20% del diritto annuale per la realizzazione dei progetti per il  
triennio 2023/2025;  

RITENUTO che questa  Camera intende aderire  ai  progetti del  sistema tra i  quali  assume 
particolare  rilevanza,  anche  per  i  risultati  conseguiti  nei  due  trienni  precedenti,  quello 
denominato “Doppia transizione digitale ed ecologica” che oltre a consolidare e a potenziare 
le azioni già realizzate sulla tematica della digitalizzazione,  intende affrontare le tematiche 
“digitali  e  green  come  elementi  imprescindibili  per  lo  sviluppo”.  Tale  progetto  potrà 
dispiegare  i  suoi  effetti  grazie  alla  rete  dei  PID  gestiti  da  figure  professionali   -  digital 
promoter – che nel corso delle diverse annualità hanno accresciuto le loro competenze e 
conoscenze in direzione dello sviluppo delle imprese per l'innovazione e la digitalizzazione;

CONSIDERATO che il progetto “Punto Impresa Digitale” ha assunto la denominazione “doppia 
transizione digitale ed ecologica” rappresenta il progetto sul quale il sistema camerale punta 
maggiormente, tanto da presentarlo come l'unico obbligatorio, il quale prevede un aumento 
ed una diversificazione delle attività che dovranno essere messe in campo dal PID;  

RITENUTO,  altresì,  che nelle  more  della  conclusione dell'iter  procedurale  che  prevede la 
condivisione  da  parte  della  Regione  per  il  successivo  inoltro  al  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico  per  il  tramite  di  Unioncamere  nazionale,  appare  necessario  ed  urgente,  in 
sintonia  con  analoghe  decisioni assunte da altre Camere di Commercio prorogare il servizio 
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di  supporto  al  PID,  in  vista  dell'adozione  da  parte  del  MISE  del  Decreto  autorizzativo di 
aumento del 20% del diritto annuale allo scopo di evitare interruzioni nel servizio offerto da 
questa Camera alle imprese del  territorio, che come è noto, rientra  nella previsione del 
Decreto Mise del 7/3/2019 tra i “servizi che il sistema camerale” è tenuto a fornire su tutto il  
territorio nazionale”;  

VISTA l'offerta trasmessa da IC Outsourcing S.c.r.l. - società in house del sistema camerale, 
con nota registrata al  n. 29885 del protocollo camerale con la quale viene confermata la 
disponibilità a prorogare il servizio fino al 31.03.2023 alle medesime condizioni economico 
organizzative  attuali,  pari  a  €  7.750,00  mensili  esenti IVA per  mesi  3  per  un  totale  di  €  
23.250,00;

VISTO che la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia  è socia di IC Outsourcing S.c.r.l. la quale 
in  qualità  di  società  consortile  delle  Camere  di  Commercio  si  configura  come 
un'organizzazione  comune  strumentale  alle  stesse,  che  ha  il  compito,  tra  l'altro,  di 
accompagnare  le imprese e la pubblica amministrazione  nei processi di transizione digitale 
attraverso la realizzazione di progetti e soluzioni innovative di information management;    

SUSSISTENDO  pertanto  i  presupposti  giuridici  per  l'affidamento  diretto  in  house  della 
fornitura IC Outsourcing S.c.r.l.;

VISTO l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla materia degli affidamenti in 
house;

CONSIDERATO che l'affidamento in house rappresenta un modello organizzativo riconducibile 
alla delegazione organica, che esula dalla normativa degli appalti in presenza di determinati 
presupposti, tutti riconducibili a IC Outourcing S.c.r.l.;

VISTA  l'iscrizione  della  società  IC  Outsourcing  S.c.r.l.  nell'elenco  delle  amministrazioni 
aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante  affidamenti  diretti  nei 
confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs.  18 aprile 2016, 
n.  50,  avvenuta  a  seguito  della  istanza  di  iscrizione  presentata  da  Unioncamere  in  data 
25.01.2018 n. prot. 0007726; 

Tutto ciò premesso

VISTO l'art. 18 comma 10 della L. 580/93 come rinovellato dal D.Lgs. 219/2016;

VISTO il Decreto MISE 7/3/2019;

D E T E R M I N A

• di  accettare  l'offerta  per  la  proroga  del  servizio  di  “Supporto  al  Punto  Impresa 
Digitale” per il periodo 1/1/2023-31/3/2023, per le motivazioni esposte in premessa, 
formulata  da  IC  Ousourcing  S.c.r.l.  -  società  in  house  del  sistema  camerale  –  e 
pertanto affidare l'incarico per la fornitura dei  servizi  alla medesima al  costo di  € 
7.750,00 esente IVA con importo totale per il periodo indicato (n. 3 mesi) pari a € 
23.250,00 esenti IVA, alle medesime condizioni economiche-organizzative attuali;

• di imputare l'onere per la fornitura  dei servizi sopra descritti al conto 330040 CdC 
del Bilancio camerale;
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• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  camerale  nella  Sezione 
“Amministrazione  Trasparente”,  Sottosezione  1  “Bandi  di  gara  e  contratti”, 
Sottosezione 2 “Delibere e Determine a contrarre”. 

                                                                                   

   Il Segretario Generale

                                                                                                  Dott. Rosario Condorelli     
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