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n. 213 del   20/07/2018 

 

 

OGGETTO: Progetto "Eccellenze in Digitale 2018" - IC Outsoucing Scarl - integrazione 

affidamento servizio di supporto e utilizzo budget. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti: 

- 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 deliberazione n. 110/GC/2016, con la quale è stato approvato il nuovo testo dello 

statuto di IC Outsourcing 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, approvato con deliberazione n. 120/GC/2017 e s.m.i.; 

- la delibera n. 54/GC del 18 giugno 2018, con cui è stata inserita e resa esecutiva nel 

Budget direzionale 2018 la scheda 2.2.5 “Eccellenze in Digitale - 2018” con una 

dotazione complessiva di € 21.000 a valere sul Fondo Perequativo – Iniziativa di 

sistema codice 2.3/2018; 

considerato che all’interno del progetto, attraverso la creazione e l’animazione di un digital 

network inerente alle tematiche connesse alla digitalizzazione è prevista, con il supporto dei 

Digital Promoter del progetto PID, formati a livello centrale secondo un percorso 

programmato per il prossimo mese di settembre, la realizzazione di eventi ed attività sulle 

tematiche del digitale, strutturate secondo tre linee: 

1. attività di informazione e formazione di primo livello, 

2. attività specialistiche di formazione alle imprese, 

3. follow up individuali o per gruppi ristretti di imprese; 

considerato altresì che IC Outsourcing, contattata per le vie brevi, ha comunicato la propria 

disponibilità a formulare una proposta integrativa al Servizio di supporto al Punto Impresa 

Digitale di cui alla precedente determinazione n. 31/SG/2018; 

esaminata la proposta trasmessa da IC Outsourcing e registrata al protocollo camerale al n. 

8386 del 17 luglio 2018, che prevede un importo complessivo di € 7.000 esente IVA, per 

integrazione e ampliamento al progetto Eccellenze in Digitale per il periodo 21 agosto – 31 

dicembre 2018, eventualmente prorogabile; 

stimati in € 2.000 gli oneri per le trasferte del digitalizzatore per la partecipazione all’attività 

formativa centralizzata prevista per il mese di settembre a Roma oltre per eventuali uscite sul 

territorio per la realizzazione di eventi al di fuori della sede camerale; 

rammentato che l’assemblea dei soci di IC Outsourcing ha approvato il regime di esenzione 

IVA nei confronti dei soci aventi diritto (art.10, comma 2 del DPR 633/72 introdotto dalla 

legge finanziaria del 2008); 
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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, della Responsabile dell’unità operativa “Provveditorato”, 

Roberta Zugnoni e della Responsabile della unità operativa “Ragioneria”, Novella 

Parravicini; 

determina 

1. di affidare ad IC Outsourcing Scarl, P.Iva 04408300285, il servizio di supporto al Punto 

Impresa Digitale, integrazione e supporto al progetto “Eccellenze in Digitale” come 

meglio evidenziato in premessa, per un importo complessivo stimato di € 9.000, di cui € 

2.000 per oneri per trasferte, dal 21 agosto al 31 dicembre 2018, come da allegato sub a), 

con imputazione della spesa all’utilizzo di cui al punto 2.; 

2. di disporre l’utilizzo del Budget direzionale 2018 per € 9.000 della scheda n. 2.2.5 

“Eccellenze in Digitale - 2018” – conto 330200 AA04 “Competitività delle imprese”; 

3. di accertare che, a seguito del presente provvedimento, la scheda n. 2.2.5 “Eccellenze in 

Digitale - 2018” presenta la seguente situazione: 

 disponibilità iniziale  €   21.000 

 utilizzo budget attuale    €     9.000 - 

 disponibilità residua  €   12.000 

 

La Responsabile del procedimento 

            (Barbara Motti) 

        firmato digitalmente 

 

La Responsabile della unità operativa 

 “Provveditorato” 

          (Roberta Zugnoni) 

        firmato digitalmente 

 

La Responsabile della unità operativa  

               “Ragioneria”  

         (Novella Parravicini)  

         firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         (Marco Bonat) 

                 firmato digitalmente 
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