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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 40 DEL 19/02/2020 
 
Oggetto: GESTIONE SERVIZI NELL’AMBITO DEL PROGETTO P.I.D. – PUNTO IMPRESA 
DIGITALE: INCARICO A IC OUTSOURCING S.C.R.L. 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
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; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020; 
 

Ricordato che con delibera del Consiglio camerale n. 3C/2017 era stata approvata 
l’attivazione della procedura per l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2017-2019, 
di cui all’art. 18 c. 10 della Legge 580/1993 come modificata dal D.Lgs. 219/2016, al fine di finan-
ziare i progetti “Punto Impresa Digitale”, “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni” e 
“Turismo e Attrattività”, procedura poi autorizzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico 22.05.2017 (G.U. 28.06.2017); 

 
Considerato che il Progetto Punto Impresa Digitale, la cui gestione nel triennio 2017-2019 è 

stata affidata alla propria Azienda Speciale Bergamo Sviluppo presso le sedi di Bergamo e di Dal-
mine, aveva come obiettivo la sensibilizzazione delle imprese sulle opportunità della trasformazio-
ne digitale, attraverso l’organizzazione di attività formative, l’erogazione di servizi di mappatura d i-
gitale e la concessione di contributi economici per investimenti in tecnologia; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 37/2019 con la quale è stato affida-

to, per il periodo 26.02.2019 - 25.02.2021, l’incarico, in house, a IC Outsourcing s.c.r.l., con sede a 
Padova, per la gestione di servizi nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale, per un importo 
stimato di € 221.520, esente I.V.A. con l’obiettivo di: 

 diffondere la cultura digitale tra le start-up e le MPMI del territorio;  

 innalzare la consapevolezza delle imprese sulle opportunità offerte dal digitale e dalle tecnolo-
gie 4.0; 

 promuovere gli strumenti camerali a sostegno delle iniziative di digitalizzazione delle aziende 
del territorio in ottica di Impresa 4.0; 

 assistere le imprese, attraverso tools dedicati, a comprendere la propria maturità digitale indivi-
duando le aree prioritarie di intervento;  

 orientare le imprese verso strutture più specialistiche (Innovation Hub, Compentence Center, 
Centri accreditati); 

 promuovere i servizi e i processi digitali propri delle Camere di Commercio. 

 
Richiamata altresì la delibera del Consiglio camerale n. 12C/2019, con la quale è stata ap-

provata l’attivazione della procedura per l’incremento del 20% del diritto annuale anche per il trien-
nio 2020-2022, per il finanziamento dei progetti di rilevanza nazionale e regionale “Punto Impresa 
Digitale”, “Formazione Lavoro” e “Turismo”;  

 
Ritenuto opportuno, nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico del decreto di approvazione dell’incremento del 20% del Diritto Annuale per il finanziamen-
to dei citati progetti strategici, dare continuità alle attività intraprese nel passato triennio nell’ambito 
del progetto Punto Impresa Digitale, al fine di mantenere e accrescere la consapevolezza delle im-
prese locali sulle possibili soluzioni offerte dal digitale e sui rischi connessi al loro mancato utilizzo, 
proseguendo in tal modo la diffusione della cultura dell’innovazione digitale; 
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Tenuto conto che l’Ente, in considerazione del sempre maggior impegno necessario alla rea-
lizzazione delle attività sopra descritte, ritiene opportuno rivedere le previsioni dei volumi relativi ai 
servizi oggetto del citato contratto per la gestione di servizi nell’ambito del progetto Punto Impresa 
Digitale, sottoscritto con IC Outsourcing s.c.r.l, nonché modificarne la durata, estendendola fino al 
31.12.2022, data corrispondente alla scadenza del triennio di durata del nuovo progetto P.I.D.; 

 
Evidenziato che, per tutto quanto sopra riportato, si ritiene opportuno risolvere il contratto at-

tualmente in essere a far data dal 26.02.2020 al fine di sottoscriverne uno nuovo, che preveda la 
realizzazione, nel periodo 26.02.2020 - 31.12.2022, delle attività secondo la seguente stima di vo-
lumi:  

Attività 
Volumi 

26.02.2020 
25.02.2021 

Volumi 
26.02.2021 
25.02.2022 

Volumi 
26.02.2022  
31.12.2022 

Imprese contattate tramite telefono e/o social media 
e/o newsletter 

740 740 617 

Eventi organizzati supportando la Camera di commer-
cio 

13 13 11 

Imprese aiutate sulle soluzioni possibili offerte dal digi-
tale e dalle tecnologie 4.0 

420 420 350 

Imprese aiutate nella compilazione dei Voucher I4.0 85 85 71 

Self Assessment e/o assessment guidati 106 106 88 

Profilazione contatti tramite CRM 320 320 267 

 
Visto che in tal senso è stata chiesta un’offerta a IC Outsourcing s.c.r.l.; 
 
Valutata positivamente l’offerta di IC Outsourcing s.c.r.l. del 03.02.2020 che prevede 

l’erogazione dei servizi sopra dettagliati a favore delle imprese, nelle sedi del PID per il periodo 
26.02.2020 - 31.12.2022 per un importo stimato di € 387.940 esente I.V.A, fatta salva l’eventuale 
liquidazione delle spese di trasferta che potranno essere effettuate in relazione ai servizi previsti;  

 
Visto l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce i criteri per la definizione degli organ i-

smi in house e rilevato che IC Outsourcing s.c.r.l. rispetta tutti i criteri previsti dalla norma citata, 
essendo una società consortile strumentale alla realizzazione dei fini istituzionali del sistema came-
rale secondo le previsioni dell’art. 2 c. 2 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e precisato che IC Ou-
tsourcing s.c.r.l. è iscritta nell’elenco ANAC delle 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 la società IC Outsour-
cing s.c.r.l., 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 sistema camerale; 

 
Visto l’art. 192 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e valutato l’alto grado di specializzazione 

del servizio che IC Outsourcing s.c.r.l. rende direttamente anche per altre Camere di Commercio, 
riuscendo a ottenere economie di scala e di scopo, grazie alla flessibilità della propria organizza-
zione e a una continua ottimizzazione dei processi; 

 
Ricordato che questa Camera è socia della società IC Outsourcing s.c.r.l. e che l’esecuzione 

delle prestazioni viene effettuata in esenzione I.V.A. come da circolare n. 23/E dell'8.5.2009 
dell’Agenzia delle Entrate, 
 

 
 

determina 
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1. di risolvere, a far data dal 26/02/2020 e per le motivazioni in premessa indicate, il contratto at-

tualmente in essere con IC Outsourcing s.c.r.l., con sede a Padova, relativo alla gestione di 
servizi nell’ambito del progetto P.I.D. - Punto Impresa Digitale, provvedendo alla conseguente 
riduzione della prenotazione pluriennale di spesa prevista dalla determinazione n. 37/2019 per 
l'importo di € 74.958,85 a valere sul bilancio del corrente esercizio e di € 14.200,58 sul bilancio 
del 2021; 
 

2. di affidare dal 26.02.2020 al 31.12.2022 l’incarico, in house, a IC Outsourcing s.c.r.l., per la ge-
stione di servizi nell’ambito del progetto P.I.D. - Punto Impresa Digitale come da volumi indicati 
in premessa, per un importo stimato di € 387.940 esente I.V.A., fatta salva l’eventuale liquida-
zione delle spese di  trasferta che potranno essere effettuate in relazione ai servizi previsti; 

 
3. di imputare la relativa spesa, in attesa dell’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo 

Economico del decreto di autorizzazione dell’incremento del 20% del diritto annuale, come se-
gue:  

 € 114.100 sul conto 331002 “Interventi per lo sviluppo d’impresa” del bilancio del corrente 
esercizio, pari a un canone mensile di € 11.410; 

 € 136.920 a valere sul conto 331002 “Interventi per lo sviluppo d’impresa” del bilancio 
dell’esercizio 2021 pari a un canone mensile di € 11.410; 

 € 136.920 a valere sul conto 331002 “Interventi per lo sviluppo d’impresa” del bilancio 
dell’esercizio 2022 pari a un canone mensile di € 11.410; 

fatta salva l’eventuale liquidazione delle spese di trasferta che potranno essere effettuate in re-
lazione ai servizi previsti; 
 

4. di riservarsi, dopo il primo anno di attività e qualora i servizi non fossero più necessari, di rece-
dere dal contratto mediante comunicazione a IC Outsourcing s.c.r.l. almeno sei mesi prima ri-
spetto alla data  di recesso; 

 
5. di sottoscrivere il relativo contratto, da annotare nel Registro di cui all’art. 54 c. 3 del 

D.P.R. 254/05 tenuto dall’Ufficio Provveditorato; 
  

6. di autorizzare sin d’ora, a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico del decreto di autorizzazione dell’incremento del 20% del diritto annuale, la rilevazione 
contabile della spesa secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo Ministero. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

M. Paola Esposito 
CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 2298 
 

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


