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OGGETTO: IC Outsourcing - Gestione archivistica informatizzata - DOGE - anno 2017. 

       

 

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 (Nuovo Codice degli Appalti) che esclude 

l’applicazione del Codice nelle procedure di affidamento nelle quali ricorrono le 

seguenti condizioni: 

a)  l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica affidataria un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: 

b)  oltre l’ 80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice 

controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione 

aggiudicatrice; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 

privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla 

legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza 

determinante sulla persona giuridica controllata;  

- la determinazione n. 9/SG del 26 gennaio 2017 “D. Lgs. n. 50/2016: Atto di indirizzo 

interno per la gestione degli acquisti sotto soglia, inferiori ad € 40.000,00”; 

considerato:  

- che IC Outsourcing  S.c.r.l.  è una società del sistema camerale con finalità 

strumentali alla realizzazione degli interessi propri degli Enti camerali e che tale 

organizzazione presenta le caratteristiche indicate nell’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

- che dal 2011 il servizio di gestione archivistica informatizzata della documentazione 

cartacea camerale relativa a Registro Imprese, Albi, Registro Ditte e Mud, è affidato a 

IC Outsourcing S.c.r.l., soluzione a suo tempo individuata anche per motivi legati alla 

prevenzione incendi nell’edificio camerale; 

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

visto : 

- il listino 2017 per il servizio, trasmesso da IC Outsourcing S.c.r.l. e registrato al 

protocollo camerale al n. 11464 del 21 dicembre 2016, che conferma i costi già 

applicati: scatola standard (cm26x35x27) € 0,34/mese; 

atteso che il l materiale attualmente inviato al servizio DOGE è costituito da  n.1.538 scatole, 

con una spesa stimata per l’anno in corso pari a   € 6.300,00;  

rammentato che l’assemblea dei soci di  IC Outsourcing S.c.r.l. ha approvato il regime di 

esenzione IVA nei confronti dei soci aventi diritto e che le tariffe esposte sono stimate e da 
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considerarsi come preventivo di massima ed esposte in fatturazione solo come acconto sui 

costi sostenuti e che il pareggio dei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti, calcolati 

secondo gli algoritmi previsti dalla norma, sarà oggetto di conguaglio a fine esercizio; 

verificati i costi di mercato sulla base delle offerte presenti in MEPA per un servizio similare, 

documentazione conservata agli atti d’ufficio, e rilevata la convenienza del servizio prestato 

da IC Outsourcing S.c.r.l.; 

con l’assistenza della Responsabile dell’U.O. “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 dell’U.O. “Ragioneria”, Novella Parravicini, 

determina 

1. di confermare l’affidamento a IC Outsourcing S.c.r.l. del servizio di gestione 

archivistica informatizzata per l’anno 2017 alle condizioni economiche indicate nel 

listino trasmesso; 

2. di imputare gli oneri conseguenti, stimati in € 6.300,00, al conto 325050 AB01 – 

Spese per l’automazione dei servizi, del bilancio 2017. 

 

     La Responsabile della U.O.  

             “Provveditorato” 

           (Roberta Zugnoni) 

         firmato digitalmente 

 

     La Responsabile della U.O.  

              “Ragioneria” 

       (Novella Parravicini) 

        firmato digitalmente 

     

IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

               firmato digitalmente 
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