
 
 

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 19 APRILE 2019
OGGETTO: IC Outsourcing - Servizio Doge -Gestione Archivistica 

Informatizzata.

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";
- l'iscrizione di IC Outosourcing nell'elenco delle società in house, ai sensi dell'art. 192 

del D. Lgs. n. 50/2016, con delibera dell’Autorità n. 702 del 24 luglio 2018;
- 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”;

- il Budget direzionale 2019, approvato con deliberazione n. 5/GC del 14 gennaio 2019;
considerato: 

- che,  per  le  limitazioni  imposte  dalle  norme  in  tema  di  prevenzione  incendi  al 
quantitativo di carta da custodire nei magazzini seminterrati, dal 2011 la Camera di 
commercio ha aderito al servizio “Doge”, per la gestione archivistica informatizzata 
della documentazione cartacea camerale relativa a Registro Imprese,  Albi, Registro 
Ditte e Mud, prestato da IC Outsourcing S.c.r.l.; 

- che  il  materiale  depositato  presso  IC Outsourcing  è  costituito  da  n.  1.539 scatole 
standard  e  che,  data  l'informatizzazione  in  corso,  non  si  prevede  un  significativo 
incremento per i prossimi anni;

verificato:
- che  i  documenti  di  cui  in  questione  devono essere  conservati  senza  possibilità  di 

scarto, 
- che il servizio è sempre stato svolto con correttezza, tempestività e attenzione anche 

nella gestione delle richieste di consultazione del materiale archiviato;
esaminato il  listino prezzi  2019 del  servizio,  trasmesso da IC Outsourcing e  registrato al 
protocollo camerale al n. 14274 del 28 novembre 2018, che conferma gli importi già applicati 
nell’anno 2018,  pari a € 0,30/mese per singola scatola standard (cm26x35x27);  
stimata in € 5.540,40 la conseguente spesa per il 2019;
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);

• le tariffe dei servizi sono da considerarsi come preventivo di massima e fatturate come 
acconto sui costi sostenuti;

• che il pareggio dei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti, calcolati a chiusura 
esercizio, sarà oggetto di conguaglio a fine anno;



 
 

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/2013;
con l’assistenza della Responsabile della unità operativa “Ragioneria”, Novella Parravicini,

determina
1. di confermare l’affidamento a IC Outsourcing S.c.r.l. del servizio “Doge” per il 2019 

al prezzo di € 0,30/ mese a scatola per le 1.539 scatole depositate;
2. di  procedere  al  rinnovo  del  servizio  per  i  successivi  anni  mediante  ordinativo 

contabile, previa verifica dei costi e delle quantità effettivamente depositate;
3. di  imputare gli  oneri  conseguenti,  stimati  in  € 5.540,40 per  l’anno 2019, al  conto 

325050 AB01 “Spese per l’automazione dei servizi” del Budget direzionale 2019 e dei 
successivi anni di competenza.

     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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