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OGGETTO: Punti Impresa Digitale: Dintec Scrl - affidamento attività di informazione per 

le imprese. 

Visti: 

 l’art. 13 del D.P.R. 254/2005, “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di commercio”; 

 l’art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013; 

- il D.P.R. n. 254/2005 recante il Regolamento di contabilità delle Camere di 

Commercio; 

- l’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che esclude l’applicazione del Codice nelle 

procedure di affidamento "in house";  

- la determinazione d’urgenza del Presidente n. 14 del 19 ottobre 2016: Consorzio per 

l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. - Dintec: partecipazione all'assemblea ordinaria e 

straordinaria del 20 ottobre 2016, ratificata con deliberazione n. 93/GC del 24 ottobre 

2016, nella quale è stato approvato il nuovo testo dello statuto di Dintec S.c.r.l., 

conforme alle disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”;  

- l'istanza per l'iscrizione nell'elenco delle società in house, ai sensi dell'art. 192 del D. 

Lgs. n. 50/2016, presentata ad ANAC in data 25.01.2018, prot. 0007726; 

- il Budget direzionale 2018 e, in particolare la scheda 2.2.1 “Punti Impresa Digitale” 

con una dotazione complessiva di € 240.000, per la realizzazione di attività a supporto 

delle imprese locali sulle tematiche di “Impresa4.0”; 

considerato che il progetto prevede l’organizzazione di attività di informazione/formazione 

per le imprese sulle tematiche di Impresa 4.0; 

accertata la necessità di ricorrere a professionalità esterne per lo svolgimento delle suddette 

attività, in considerazione delle competenze tecniche professionali altamente specialistiche 

richieste, non rinvenibili all’interno dell’organico camerale; 

valutata la proposta progettuale ed economica n. D18SGA0089 S049 - luglio 2018, prot. n. 

8237 del 13 luglio 2018, di Dintec scrl, P.Iva 04338251004, società “in house”, che prevede 

l’assistenza nell’organizzazione di numero 4 incontri presso la sede della Camera, su alcune 

delle tecnologie Impresa 4.0, al costo complessivo di € 7.731,40; 

valutato che il corrispettivo offerto per la realizzazione delle attività indicate nella proposta 

trasmessa, appare congruo rispetto alla quantità ed alla qualità delle prestazioni offerte; 

atteso che Dintec scrl ha già validamente collaborato con la Camera di Commercio di 

Sondrio in più occasioni; 

richiamata la determinazione n. 8/SG/2018 con la quale è stato disposto l’utilizzo del Budget 

direzionale 2018 per € 15.000 secondo i contenuti di cui alla scheda n. 2.2.1 “Punti Impresa 

Digitale” – conto 330101 AA04 “Progetto Pid”, in particolare per l’organizzazione, delle 

iniziative di informazione, orientamento e sensibilizzazione a favore delle imprese locali 

previsto nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0” da parte dei “PID – Punti Impresa 

Digitale” attivati presso le Camere di commercio; 
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richiamata la determinazione n. 33/SG/2018 e verificato che non sono state sostenute spese 

per il funzionamento del Nucleo di valutazione previsto dall’articolo 10 del bando “Voucher 

Digitali I4.0 – anno 2017” e che pertanto l’importo di € 2.000 si rende nuovamente 

disponibile sull’iniziativa di cui alla scheda 2.2.1 “Punti Impresa Digitale” – conto 330101 

AA04 “Progetto PID” del Budget direzionale 2018; 

ritenuto di integrare l’utilizzo budget disposto con determinazione n. 8/SG/2018 con 

l’economia di spesa di € 2.000 di cui al punto precedente; 

con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Barbara Motti, ai sensi dell’art. 15 

comma 2 lettera a) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013; 

con l’assistenza della Responsabile della Unità operativa “Provveditorato”, Roberta Zugnoni 

e della Responsabile dell’Unità operativa “Ragioneria”, Novella Parravicini; 

determina 

1. di procedere all’affidamento a Dintec scrl – P.IVA 04338251004 del servizio di supporto 

al PID della Camera di commercio di Sondrio nelle attività di informazione alle imprese, 

con le caratteristiche tecniche ed alle condizioni economiche di cui al preventivo 

pervenuto il 13 luglio 2018, prot. 8237, n. D18SGA0089 S049 – luglio 2018, con un 

costo non superiore a € 7.731,40; 

2. di integrare l’utilizzo budget disposto con determinazione n. 8/SG/2018 di € 2.000 

mediante le economie di cui all’utilizzo budget disposto con determinazione n. 

33/SG/2018; 

3. di imputare l’onere di cui al punto 1., fino ad un massimo di € 7.731,40, al conto 330101 

AA04 “Progetto PID”, scheda esecutiva 2.2.1, “Punti Impresa Digitale” del Budget 

direzionale 2018, sull’utilizzo budget effettuato con determinazione n. 8/SG/2018 ed 

integrato con il presente provvedimento che presenta, relativamente all’iniziativa di 

informazione/formazione alle imprese, la seguente situazione: 

a. disponibilità iniziale  € 15.000,00 

b. integrazione attuale  €   2.000,00 + 

c. disponibilità complessiva € 17.000,00 

d. assegnazioni precedenti €   7.960,00 –  

e. assegnazione attuale    €   7.731,40 – 

f. disponibilità residua  €   1.308,60 = 

 

La Responsabile del procedimento 

            (Barbara Motti) 

        firmato digitalmente 

 

La Responsabile della unità operativa 

 “Provveditorato” 

          (Roberta Zugnoni) 

        firmato digitalmente 
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La Responsabile della unità operativa  

               “Ragioneria”  

         (Novella Parravicini)  

         firmato digitalmente      

IL SEGRETARIO GENERALE 

         (Marco Bonat) 

                 firmato digitalmente 
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