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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 48 DEL 17/09/2020 
 
Oggetto: DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SPORTELLI POLIFUNZIONALI: IMPLEMENTAZIONE 
SERVIZI 
 

Il Dirigente 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 

Visti il D.L. 6/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi D.P.C.M, che hanno previsto le con-
seguenti disposizioni attuative; 

Visto il D.L. 18/2020 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 27/2020, che introduce, tra le altre, una serie di disposizioni rivolte alle Pubbliche Ammini-
strazioni; 

Visto inoltre il DPCM 26 aprile 2020 che integra nell’allegato 6 il Protocollo di regolamenta-
zione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 
che il Governo e le parti sociali hanno approvato il 14/3/2020”; 

Vista la direttiva n. 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che, alla luce delle 
misure necessarie ad assicurare la ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, solleci-
ta le Pubbliche amministrazioni a dotarsi di modalità organizzative che possano contemperare 
l’esigenza di garantire i servizi pubblici con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

Considerato pertanto opportuno riorganizzare sulla base di appuntamenti prenotabili con 
modalità telematiche i servizi che comportano contatto con il pubblico, per assicurare tutte le misu-
re di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Preso atto che l’accesso telematico deve essere esteso anche a tutti quei servizi, quali la r i-
chiesta di carte tachigrafiche e rilascio di firme digitali, allo scopo di reimpostare in modalità digitale 
i processi amministrativi; 

Ricordato che questa Camera partecipa al progetto “Sportello virtuale lombardo” promosso 
da Unioncamere Lombardia (determinazione n. 129/2018) che, nell’ottica di facilitare l’accesso ai 
servizi amministrativi da parte delle imprese, ha realizzato, per il tramite di DigiCamere S.c. a r.l. 
che dal 31.12.2019 è stata incorporata da InfoCamere S.c.a.r.l, una piattaforma che consente la 
trasmissione telematica delle richieste nonché la creazione di apposite agende telematiche per la 
prenotazione dei servizi offerti dagli sportelli e precisato che tali servizi on line sono stati implemen-
tati con  determinazione n. 28/2019; 

Dato atto che i servizi offerti da InfoCamere S.C.p.A., quali l’emissione delle carte tachigrafi-
che ed il servizio di rilascio di dispositivi token wireless e smart card con riconoscimento in forma 
remota rispondono alle esigenze delle imprese del territorio e danno ulteriore impulso al processo 
di digitalizzazione già da tempo avviato da questo Ente;  

Vista l’offerta presentata da InfoCamere S.C.p.A. il 7 maggio 2020, prot. n.20990, con la 
quale, in via sperimentale, propone il servizio di rilascio di dispositivi Token wireless e smart-card 
con riconoscimento da remoto, che consente agli utenti di utilizzare una modalità innovativa per la 
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richiesta dei dispositivi e il ricevimento dei supporti CNS senza recarsi presso gli sportelli camerali 
alle condizioni economiche indicate nella tabella seguente: 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
COSTI  

(al netto oneri fiscali) 

Utilizzo della piattaforma tecnologica  gratuito da maggio-agosto 2020 

Produzione dispositivo presso centro servizi  gratuito da maggio-agosto 2020 

Postalizzazione dispositivo prodotto con costo a carico dell’utente € 5 a spedizione 

 
Preso atto che per il periodo di avvio sperimentale del servizio, da maggio ad agosto 2020, è 

previsto l’addebito all’utente, mediante il portale di pagamenti PAgoPA, dei soli costi di postalizza-
zione pari a € 5 a spedizione oltre I.V.A. e i relativi diritti di segreteria per Token e Smart Card; 

 
Vista la successiva comunicazione relativa alle decisioni del Consiglio di Amministrazione 

per i nuovi servizi a supporto delle imprese inviata da InfoCamere S.C.p.A. in data 12.06.2020, 
prot. 28859, con la quale sono state stabilite le condizioni economiche per il servizio di riconosci-
mento da remoto, produzione e consegna del dispositivo di firma digitale all’utente in vigore dal 
mese di settembre 2020, secondo due tipologie di servizi: 

1. la piattaforma tecnologica per utilizzo da parte della Camera che consentirà di gestire in auto-
nomia il riconoscimento da remoto tramite i propri dipendenti o altro personale in servizio presso 
la Camera e che prevede un canone annuo pari a € 5.000 + I.V.A.; 

2. un servizio centralizzato, svolto in outsourcing da InfoCamere S.C.p.A. attraverso la piattaforma 
comprensivo di tutte le attività di rilascio: riconoscimento  remoto dell’utente, produzione e spe-
dizione e che prevede i seguenti costi a consumo: 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
COSTI  

(al netto oneri fiscali) 

Riconoscimento da remoto dell’utente tramite la piattaforma  € 12 per singolo riconoscimento 

Produzione dispositivo presso centro servizi  € 4 per dispositivo prodotto 

Postalizzazione dispositivo prodotto con costo a carico dell’utente € 5 a spedizione 

 
Valutato che, in considerazione degli attuali volumi di lavoro della Camera la seconda solu-

zione è da ritenere preferibile e che, tuttavia l’intero servizio potrà essere oggetto di una futura va-
lutazione in relazione all’andamento e al gradimento del servizio stesso da parte delle imprese e 
sarà, inoltre, valutata l’opportunità di stabilire una tariffa unitaria per il servizio in aggiunta al previ-
sto diritto di segreteria; 

 
Vista l’offerta presentata il 27 maggio 2020, prot. 24659, con la quale InfoCamere S.C.p.A. 

propone l’estensione dei servizi on line alle condizioni economiche indicate nella tabella seguente 
e calcolate sulla stima delle prestazioni da fornire nell’anno 2020: 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
COSTO UNA TANTUM 

(al netto oneri fiscali) 

Attivazione di n. 6 prestazioni di agenda € 2.600 

Attivazione servizio Easy Firma (per gestione richieste di dispositivi digitali) € 5.000 

Attivazione servizio Tachiweb (per gestione richiesta carte tachigrafiche)  € 5.000 

Totale spese servizi € 12.600 

 
e propone altresì l’attivazione del servizio Carte tachigrafiche on line (TACI-fascia 3) a un canone 
annuo pari € 3.000, oltre I.V.A., riservata agli utenti convenzionati per il rilascio/rinnovo delle carte 
tachigrafiche, come deliberato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 67/2019; 

 
Ricordato che per il servizio di gestione delle carte tachigrafiche, come illustrato nella nota 

InfoCamere prot. 9974 del 10.7.2014, l’Ente, a fronte dei diritti di segreteria riscossi dall’utenza so-
stiene oneri per le attività svolte:  
- da InfoCamere nella misura di € 17,50, oltre I.V.A., per ogni carta emessa 
- da Unioncamere per € 2, oltre I.V.A., per ogni carta conducente emessa per prima emissione e 

rinnovo, 
e che tali spese sono state finora rilevate tra gli oneri di automazione dei servizi, conto 325050 del 
bilancio dell’Ente; 
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Vista la nota Unioncamere n. 16175 del 5 agosto 2020 con la quale vengono fornite indica-
zioni operative in merito all’applicazione delle disposizioni di riduzione delle spese della gestione 
corrente del settore informatico, contenute nell’art. 1, commi 610 e 611 della Legge 160/2019 - 
Legge di Bilancio 2020; 

Preso atto che Unionicamere nella citata nota, tenendo conto della destinazione funzionale 
di talune delle spese per ICT sostenute dal sistema camerale, e al fine di evitare che tali spese e in 
particolare quelle finalizzate al supporto e allo sviluppo di servizi alle imprese possano essere gra-
vate dal taglio penalizzando ulteriormente il sistema economico già pesantemente colpito dagli ef-
fetti del Covid19, raccomanda di considerare tra gli oneri di promozione economica alcune spese 
per ICT quali a titolo esemplificativo: “…le spese per il rilascio di carte tachigrafiche e per call cen-
ter, per la gestione dei portali in materia ambientale e per servizi di fatturazione elettronica”; 

Considerato altresì che nelle azioni di promozione della digitalizzazione delle imprese rientra 
l’incentivazione all’utilizzo del servizio Libri Digitali, che consente alle imprese di gestire e conser-
vare digitalmente i libri di impresa (libri sociali e libri contabili) e che sostituisce, con pieno valore 
legale, la tradizionale modalità cartacea di tenuta, vidimazione, archiviazione e conservazione a 
norma dei libri stessi; 

 
Ritenuto pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2020 la gratuità del servizio soste-

nendone direttamente  i costi che sono pari a € 10, oltre I.V.A. per impresa, come da listino Info-
Camere S.C.p.A., per un valore stimato per anno di € 150 (oltre I.V.A.); 

 
Preso atto che l’attuale organizzazione dell’ufficio Sportelli polifunzionali impone una razio-

nalizzazione degli accessi e l’utilizzo, anche per il futuro, del supporto tecnologico offerto dalla so-
cietà InfoCamere S.C.p.A. per ampliare l’offerta dei servizi gestiti sulla piattaforma, ulteriormente 
potenziabili sulla base di future esigenze; 

 
Dato atto che sulla base delle soprarichiamate offerte presentate da InfoCamere S.C.p.A., le 

spese che l’Ente dovrà sostenere risultano essere quelle riportate nel prospetto sotto riportato: 

Tipologia del servizio Costo I.V.A. 22% Totale 

a) Rilascio dispositivi digitali in modalità remota 
Quantità stimata n. 50 firme x € 16 per il periodo set-
tembre-dicembre 2020 

€     800 €    154 €    954 

b) Estensione SOL - Attivazione n. 6 agende e ri-
chieste on line: Easy Firma e Tachiweb 

€ 12.600 € 2.772 € 15.372 

c) Attivazione Servizio Tachigrafiche on line per 
utenti convenzionati - canone annuo 

€   3.000 €    660 €   3.660 

d) Erogazione, assistenza e manutenzione del servi-
zio Libri Digitali e conservazione a norma per n.10 
anni, aderente al servizio con relativa marcatura 
temporale, dei documenti (costi come da listino Info-
Camere) - Quantità stimata n. 15 imprese x 
€ 10/anno/impresa  

€      150 €     33 €     183 

 

Verificato che durante il periodo di avvio sperimentale (maggio-agosto 2020) dei servizi di ri-
lascio di dispositivi Token wireless e smart-card con riconoscimento da remoto l’utenza ha manife-
stato un certo interesse nei confronti di tali servizi (n. 30 richieste); 

Ricordato che, per tali servizi, il costo della spedizione dei dispositivi digitali è pari a € 5, oltre 
I.V.A., ed è interamente a carico del richiedente che verserà tale importo direttamente a questa 
Camera di Commercio tramite la funzione PagoPa, integrata nel servizio; 

Considerato che la convenzione per il rilascio di carte tachigrafiche sul territorio, riservate ad 
Associazioni o imprese professionali del settore, sarà rinnovata nel corso del prossimo anno a par-
tire dal quale il costo del canone annuo per il servizio Carte Tachigrafiche on line sarà ripartito sui 
soggetti interessati; 
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Ritenuto pertanto opportuno affidare alla società InfoCamere S.C.p.A. l’attivazione dei servizi 
sopradescritti, precisando che verranno fatturate a questa Camera di Commercio le sole attività ri-
chieste e i consumi effettivamente sostenuti; 

Visti gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabiliscono i criteri per la definizione 
degli organismi in house e rilevato che InfoCamere S.C.p.A. è una società del sistema camerale 
partecipata direttamente dalle Camere di commercio e rispetta i criteri previsti dalla norma citata e 
che rende tali servizi anche per altre Camere di commercio riuscendo a ottenere economie di scala 
e di scopo, grazie alla flessibilità della propria organizzazione e a una continua ottimizzazione dei 
processi; 

 
Precisato che questa Camera è socia di InfoCamere S.C.p.A. e che la stessa è iscritta 

nell’elenco ANAC della società in house; 
 
Tenuto conto, altresì, che per il sistema camerale rileva, ai fini dell’inquadramento della te-

matica degli affidamenti in house e del rapporto tra Camere di Commercio e InfoCamere S.C.p.A., 
l'art. 52 c.1 lett. g) del D.P.R. 254/2005, che prevede la possibilità di procedere tramite affidamento 
diretto ad assegnare l'esecuzione di servizi, forniture, lavori a società, organismi e strutture del si-
stema camerale, 

 
determina 

 
1. di affidare in house, per quanto sopra esposto, alla società InfoCamere S.C.p.A. il servizio di ri-

lascio dispositivi Token wireless e smart-card con riconoscimento in forma remota -voce a) del 
prospetto riepilogativo riportato in premessa - periodo settembre - dicembre 2020  - per un co-
sto stimato pari a € 800, oltre I.V.A., per complessivi € 954, riservandosi di valutare per l’anno 
2021 la tipologia del servizio al quale aderire in base al numero dei riconoscimenti effettuati; 

2. di affidare altresì a InfoCamere S.C.p.A. i servizi di cui alla voce b) del prospetto riepilogativo ri-
portato in premessa relativi all’estensione dei Servizi On line con attivazione di nuove agende e 
nuove richieste on line per un importo massimo stimato pari a € 12.600 (oltre I.V.A.), per com-
plessivi € 15.372; 

3. di attivare il servizio Carte Tachigrafiche on line - voce c) del prospetto riepilogativo riportato in 
premessa - riservato agli utenti convenzionati come da delibera della Giunta camerale n. 
67/2019, che prevede un canone annuo pari a € 3.000 (oltre I.V.A.) che per il periodo settem-
bre-dicembre 2020 è pari a € 1.000 (oltre I.V.A.) per complessivi € 1.220, rinviando la determ i-
nazione dei costi da porre a carico dei soggetti interessati al servizio nel provvedimento di ado-
zione della nuova convenzione; 

4. di confermare una spesa pari a € 150, oltre I.V.A., per complessivi € 183,00 per il servizio Libri 
digitali - voce d) del prospetto riepilogativo riportato in premessa - riservato alle imprese che ne 
faranno richiesta fino al 31 dicembre 2020 e che potranno usufruire del servizio gratuitamente; 

5. di rilevare la spesa dell’incarico, in coerenza con le indicazioni di Unioncamere contenute nella 
nota n. 16175 del 5/8/2020, come segue: 

a. € 800, oltre I.V.A., per complessivi € 954, per il servizio di rilascio dispositivi Token wireless 
e smart-card con riconoscimento in forma remota - voce a) del prospetto riepilogativo riporta-
to in premessa - al conto 331050 “Servizi innovativi e digitalizzazione” del bilancio del cor-
rente esercizio;  

b. € 12.600, oltre I.V.A., per complessivi € 15.372, per i servizi di estensione dei Servizi On line 
con attivazione di nuove agende e nuove richieste on line – voce b) del prospetto riepilogati-
vo riportato in premessa - al conto 331054 “Progetti di comunicazione esterna” del bilancio 
del corrente esercizio; 

c. € 1.000, oltre I.V.A., per complessivi € 1.220, per l’attivazione del servizio Carte Tachigrafi-
che on line - voce c) - riservato agli utenti convenzionati - voce c) del prospetto riepilogativo 
riportato in premessa - al conto 331050 “Servizi innovativi e digitalizzazione” del bilancio del 
corrente esercizio; 

d. € 150, oltre I.V.A., per complessivi € 183, per il servizio Libri digitali - voce d) del prospetto 
riepilogativo riportato in premessa - al conto 331050 “Servizi innovativi e digitalizzazione” del 
bilancio del corrente esercizio; 
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6. di dare atto che le spese di spedizione dei dispositivi digitali sono da considerare componente 
positiva/negativa dell’attività commerciale dell’Ente e pertanto saranno da fatturare ai richie-
denti nell’importo di € 5, oltre I.V.A., per un importo annuo stimato in € 250, oltre I.V.A., e che il 
relativo provento sarà rilevato al conto 312102 – Rimborsi e recuperi diversi mentre l’onere sa-
rà rilevato contabilmente al conto 331050 “Servizi innovativi e digitalizzazione” del bilancio del 
corrente esercizio; 

7. di prendere atto delle indicazioni di Unioncamere con riferimento alle spese del settore infor-
matico e di riservarsi di rettificare, d’intesa con il Segretario Generale, con successivo apposito 
provvedimento, l’imputazione contabile delle spese per carte tachigrafiche sostenute e da so-
stenere nel 2020, considerandole tra gli oneri di promozione economica; 

8. di provvedere alla formalizzazione dell’incarico mediante ordinativo di fornitura e di farlo anno-
tare nel registro di cui all’art. 54 c. 3 del D.P.R. 245/05 tenuto dall’Ufficio Provveditorato. 

 

IL DIRIGENTE 
Andrea Vendramin 

 
CENTRO DI COSTO: CC03 - CODICE SIOPE: 2298 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

 


