
 
 

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 13 MARZO 2019
OGGETTO: Servizi consortili facoltativi predisposti da Infocamere S.c.p.a.: 

approvazione convenzione e individuazione elenco servizi 
attivi.

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  (“Codice  dei  contratti”),  che  esclude 
l’applicazione del “Codice” nelle procedure di affidamento "in house";

- la  determinazione  n.  266/SG/2015,  a  seguito  della  quale  è  stata  sottoscritta  con 
Infocamere S.c.p.a. la convenzione per la disciplina dei servizi consortili facoltativi, 
scaduta lo scorso 31 dicembre 2018;

- la deliberazione n. 109/GC/2016, con la quale è stato approvato il nuovo testo del 
regolamento  consortile  e  dello  statuto  di  Infocamere  S.c.p.a.,  conforme  alle 
disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”;

esaminata  la  proposta  di  convenzione  trasmessa  da  Infocamere  S.c.p.a.  e  registrata  al 
protocollo camerale n. 2689 del 04 marzo 2019, valevole fino a tutto il 31 dicembre 2023;
atteso che le condizioni di erogazione dei servizi e la descrizione degli stessi completa delle 
relative condizioni economiche sono disponibili, rispettivamente, nel Portale di Misurazione 
Consumi  “MICO”  e  all’indirizzo  http://ic.icnet/cia/CondizioniAccesso/ca_list.asp in 
“Condizioni di Accesso ai Servizi InfoCamere”);
visto l’elenco dei servizi facoltativi attualmente attivati, come predisposto dagli uffici;
verificata l'iscrizione di Infocamere S.c.p.a. nell'elenco delle società “in house” ex art. 192 del 
“Codice”, confermata da ANAC con delibera n. 1042 del 20 novembre 2018;
con l’assistenza della Responsabile della unità operativa “Provveditorato”, Roberta Zugnoni, 
ai sensi dell’articolo 15 comma 2 lettera a) del Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi, approvato con deliberazione n. 96/GC del 24 giugno 2013;

determina
1. di sottoscrivere la convenzione con  InfoCamere relativa ai servizi consortili facoltativi, 

allegata parte integrante sub a) valida fino a tutto il 31 dicembre 2023;
2. di individuare l’elenco dei servizi facoltativi in corso di erogazione da parte di Infocamere 

S.c.p.a. come descritti nell’allegato parte integrante sub b).

La Responsabile della unità operativa
             “Provveditorato”
          (Roberta Zugnoni)
        firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
    (Marco Bonat)

           firmato digitalmente
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