
CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

DETERMINAZIONE N·1 5 2 DEL 21 61 U2022 

OGGETTO: Infocamere - Portale per l'orientamento e l'alternanza - Rinnovo annualità 
2022. Utilizzo e liquidazione - CUP J92H1700020000S. 

IL DIRIGENTE ad inferim 

DEL SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m . i.; 

vista la Legge n. 580/1993 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura e s.m .i.; 

visto il vigente Sta/ulo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

visti gli arll. 13 e 15 del D.PR. 02. 11.2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"; 

vista la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 del 08.02.2022; 

vista la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022 ; 

vista la Deliberazione immediatamente esecutiva n. 8 del 13.12.2021 con la quale il Consiglio camerale ha 
approvato il Preventivo Economico 2022 della C.C.LA.A. di Bari ; 

vista la Deliberazione immediatamente esecutiva n. 130 del 13.12.202 l con la quale la Giunta camerale ha 
approvato il Budget Direzionale per l'anno 2022; 

vista la Determinazione del Segretario Generale n. 28 del 03.03.2022, con la quale è stata assegnata alla 
sottoscritta la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse relative al Centro di costo 330051 per l'anno 
2022; 

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 22.11 .20 19 recante "Art. 18 - comma 10 della Legge 
580/1993 come modificato dal Decrelo Legislativo 219/2016: proposta di aumento della misura del diritto 
annuale per iltriennio 2020-2022. Determinazioni" con la quale è stato approvato l' incremento del diritto 
annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari a l 20% degli importi annui stabiliti dall'emanando 
Decreto ministeriale, finalizzan do tale incremento alla realizzazione dei progetti " Punto Impresa 
Digitale", "Formazione Lavoro", "Turismo" e "Prevenzione crisi di impresa e supporto fìnanziario" 
attraverso azioni di sistema; 

visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020 - Incremento delle misure del diritto 
annuale - articolo 18, comma IO, legge 29 dicembre 1993 , n. 580 e s.m.i. - entrato in vigore il 27 marzo 
2020; 

visto il regolamento in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici e di altro genere, 
ap provato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 105 del 14.07.2014, in particolare gli artt. 4, comma 

3,14e15; ~ 
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visto il Decreto Legislativo n. 219 del 25.11 .201 6 che ha appOltato modifiche sostanziali alle funzioni , orga
nizzazione e funzionamento degli Enti camerali senza alterarne la mission; 

vi sta la Deliberazione n. 06 del 22.11 .2019 con la quale il Consiglio camerale ha approvato l' incremento del 
diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli importi annui che saranno stabiliti dal 
decreto ministeriale, finalizzando tale incremento alla realizzazione dei progetti "Punto Impresa Digitale", 
"Formazione Lavoro", "Turismo" e "Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario" attraverso azioni di 
sistema; 

considerato che il suddetto provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo; 

vista la nota prot. n. 0087999 del 28.12.2021 con la quale il Segretario Generale ha trasmesso al competente 
Dirigente ad interim, copia del Budget Direzionale Anno 2022 dal quale ri sulta sul Centro di Costo POO I 
Conto 330051, uno stanziamento compless ivo per il "Progetto Formazione Lavoro" di Euro 257.530,03 per 
l' anno 2022; 

vista la nota prot. n. 62672/2019-50000 del 03 .12.2019, inviata dalla società lnfocamere Scpa - prot. camo n. 
74611 del 05 .12.2019 - con la quale per l'attuazione del progetto "Alternanza e Orientamento al Lavoro" è 
stata mi gliorata la piattaforma tecnologica dedicata al progetto in argomento ampliando i servizi informativi 
e divulgativi sulle tematiche dell'orientamento formazione e lavoro; 

visto che per il sistema camerale rileva, ai fini dell'inquadramento della tematica degli affidamenti in house e 
del rapporto tra Camere di Commercio e lnfocamere S.c.p.a l'art. 52, comma l , letto g) del D.P.R. n. 
254/2005, la possibilità di procedere, tramite affidamento diretto, ad assegnare l' esecuzione di servizi, 
forniture e lavori a società, organismi e strutture del sistema camerale; 

visto l'art. 5 del D. Igs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che definisce i criteri per inquadrare 
giuridicamente la fatti specie dell'affidamento in house (c.d. in house providing); 

constatato che Infocamere S.c.p.a è una società consortile di Informatica delle Camere di Commercio italiane 
e costituisce un organismo in house della struttura del sistema camerale; 

dato atto, altresì , che Infocamere S.c .p.a rappresenta un soggetto di cui il s istema camerale può avvalersi per 
soddisfare le proprie funzioni e che si inserisce nella struttura organizzativa, intesa in senso lato, del sistema 
camerale; 

visto l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 
e degl i enti aggiud icatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti d i proprie società in house di 
cui all'articolo 5; 

vista la lettera prot. n. 62433 del 26/1112018, con la quale Unioncamere ha comunicato - fra l'altro - che 
Infocamere Scpa risulta iscritta nell'elenco ANAC di cui al punto che precede quale società in house in forza 
di controllo analogo diretto congiunto, giusta delibera dell'Autorità n. 1042 del 2011 1/2018; 

visto l'art. l, commi da 512 a 516, della legge 208/20 l5 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)"; 
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vista la nota n. 3810 del 26/2/2016 con la quale Unioncamere chiarisce che la fornitura di beni e servizi 
informatici alle Camere di Commercio da parte delle proprie società in house sia fuori dall'ambito oggettivo 
di applicazione dell'art. l, comma 512, della legge 28/ 12/2015, n. 208 ; 

considerato che il servizio rappresentato dalla piattaforma tecnologica denominata "Portale per 
Orientamento e Alternanza", predisposto ed erogato dalla società in house Infocamere S.c.p.a, è 
caratterizzato da un livello di personalizzazione tale da non consentire una diretta confrontabilità con altre 
soluzioni analoghe già disponibili sul mercato e che per tali motivazioni non è richiesta una valutazione di 
congruità economica ai sensi dell ' art. 192, comma 2 del citato D.Lgs . n. 50/2016; 

vista la nota prot. n. cdr 50000 del 03.06 .2020 - prot. camo n. 35385 del 04.06.2020 - con cui la società 
Infocamere ScpA ha trasmesso la propria offerta relativa alla piattaforma tecnologica denominata "Portale 
per Orientamento e Alternanza", il cui importo per l'annualità 2020 è pari a complessivi € 7 .500,00 iva 
esclusa; 

ritenuto fond amentale per l'Ente camerale continuare ad essere punto di riferimento ed interlocutore 
privilegiato per il tessuto istituzionale ed imprenditoriale locale ai fini della diffusione e realizzazione di 
processi di Alternanza e Orientamento al lavoro avvalendosi del servizio in argomento necessario per la 
Camera di Commercio che aderisce ai progetti del 20% in ambito Orientamento e alternanza; 

visto il parere favorevole espresso dal Rag. Claudio Sgambati, referente camerale del progetto "Formazione ~ 
e Lavoro", il quale dopo aver riscontrato il concorso di tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti '\'. 
all'adozione dell'atto, attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali ; 

ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determina
ZIOne; 

di aderire per l'anno 2022 alla piattaforma tecnologica " Portale per l'orientamento e l'alternanza" ge
stita da In focamere ; 

di disporre l'utilizzo della somma complessiva di € 7.500,00 iva esclusa da corrispondere alla Socie
tà Infocamere S.c.p .a. - P.IVA 02313821007 - per la fornitura del servizio denominato "Strumenti 
per l'Orientamento e Alternanza" relativamente all'anno 2022, sul centro di costo POO I - Servizio 
Anagrafico Certiftcativo - conto 330051 "Progetto Formazione lavoro" del Budget Direzionale 2022; 

di addebitare l'importo di € 9.150,00 sul centro di costo POOl - Servizio Anagrafico Cel1ificativo
conto 330051 "Progetto Formazione lavoro" del Budget Direzionale 2022 ; 

di procedere alla liquidazione ex art. 15 D.P.R. 02.11.2005 , n. 254 degli importi di cui sopra a favore 
della Società Infocamere S.c.p.a. - P.rVA 02313821007 - previa presentazione di fatture in regola 
con gl i adempimenti fisca Ii per la fom itura effettivamente resa e collaudata; 

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio di Contabilità. 

IL DIRMlE 

at izia 

ad in 

Dott.ss~
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