
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 17/08/2018

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (ANNO 2018): AFFIDAMENTO A 
INFOCAMERE SCPA DEL SERVIZIO DI  CONFIGURAZIONE SU PIATTAFORMA CERC 
AGEF E DELLA RELATIVA ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E TUTORAGGIO DEL 
PERSONALE PID. 

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

           la determinazione dirigenziale n. 94 del 12/3/2018 con la quale è stato deciso di 
mantenere, per l'anno 2018, i servizi facoltativi della società in house Infocamere Scpa 
aventi carattere di continuità e necessari per il corretto funzionamento di procedure ed 
attività sia direttamente riferibili agli Uffici delle Aree Segretario Generale e Promozione e 
Sviluppo per le Imprese, sia a valenza trasversale, disponendo, pertatanto le necessarie 
prenotazioni contabili 2018 per ciascuno dei servizi previsti;

Considerato che

 nell'elenco dettagliato dei servizi facoltativi Infocamere Scpa, specificati nel 
prospetto facente parte integrante della citatata determinazione,  è compreso il servizio 
Cerc Agef, "Sistema di gestione dei contributi finanziari erogati dalle Camere di 
Commercio", che consente la gestione dell'intero iter di erogazione di un contributo così 
come definito da specifico regolamento, a partire dalla protocollazione, attraverso la 
rendicontazione fino all'erogazione, consentendo peraltro l'integrazione con il Registro 
Nazionale degli Aiuti.



Richiamate:

•   la delibera del Consiglio n. 15 del 10/11/2017 con cui è stata approvata l'adesione 
della Camera di Commercio di Lucca al Progetto "Punto Impresa Digitale – PID", 
finalizzato alla costituzione di un network camerale per la diffusione della cultura digitale 
nonchè per il supporto ai processi di innovazione digitale nelle MPMI

•   la delibera di Giunta n. 14 del 28 /2/2018 con cui è stato istutuito, presso l'Ufficio 
Politiche Comunitarie Eurosportello e con il coordinamento del Responsabile del Servizio 
Promozione e Sviluppo per le Imprese, il PID camerale;

•   la delibera  n. 51 del 9 /7/2017 con cui la Giunta camerale  ha approvato, con i 
poteri del Consiglio, il "Regolamento per la concessione di contributi a favore ella 
digitailizzazione delle imprese (anno 2018) "  che prevede l'erogazione di contributi a 
fondo perduto rivolti alle micro, piccole e medie imprese di ogni settore che effettuino 
interventi relativi a servizi di formazione e consulenza finalizzati all'introduzione delle 
tecnologie abilitanti del Piano I4.0

Preso atto che:

•  Il Regolamento in questione, gestito dal personale camerale del Punto Impresa 
Digitale (PID),  prevede che le domande di contributo debbano essere compilate ed inviate 
alla Camera di Commercio esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco e che, 
successivamente,  la gestione del relativo iter amministrativo venga effettuata tramite il 
sistema Cerc AGEF - servizio Infocamere Scpa di cui alla delibera sopra richiamata - che 
risulta strettamente interconnesso ed integrato con altri servizi telematici di Infocamere 
Scpa per la gestione di procedure e attività della Camera, Web Telemaco in primis 

•  per assicurare la gestione  tramite il sistema CercAGEF delle domande a valere sul 
Regolamento in questione è necessaria, da parte di Infocamere Scpa, un'attività tecnica 
centralizzata per la configurazione del bando sul sistema stesso nonchè un'attività di 
affiancamento e tutoraggio del personale del PID camerale per l'utilizzo della piattaforma 
CercAGEF che di fatto presenta aspetti di particolare complessità e delicatezza

 Viste: 

•   la proposta di Infocamere Scpa che prevede il servizio di configurazione del bando 
sulla piattaforma CercAgef  con una relativa sessione di tutoring  via web in tempi rapidi in 
modo da consentire al personale PID di gestire il bando che è stato aperto il 26 luglio, 
nonchè la possibilità di organizzare, in caso di necessità, ulteriori futuri momenti di 
affiancamento, in remoto o nell'ambito di giornate in loco

•  le condizioni economiche della soluzione proposta, che si prospettano come 
segue:

Configurazione bando :                                                 euro 250,00 

Affiancamento /tutoring immediata                                euro 150,00
mediante webconference su AGEF



(sessione di circa 3 ore)

Affiancamento/tutoring                                                   euro 500,00/giorno 
in loco su AGEF                                                             (in caso di giornata singola)

  euro 450,00/giorno
  (in caso di almeno 2 giornate 
  consecutive)

 e dove gli importi si intendono al netto di IVA

Richiamate le premesse normative ed amministrative per l'affidamento in house 
come da Determinazione del Segretario Generale n. 397 del 23/12/2016 e nello specifico:

•   l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti 
pubblici) , che recepisce i presupposti legittimanti definiti dall'articolo 12 della direttiva 
20/2014/UE;

 •   le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D. 
Lgs. 50/2016;

Tenuto conto che:

•   InfoCamere Scpa è una società consortile interamente partecipata dalle Camere 
di Commercio, che svolge la propria attività all’interno del sistema camerale a solo 
beneficio dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;

•   le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo 
congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il DLgs. 
50/2016, art. 5, comma 5;

  Viste in particolare:

le Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate 
al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione di Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 
che - nel disciplinare il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del 
Codice dei contratti Pubblici - stabiliscono che la presentazione della domanda di 
iscrizione nell’elenco costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house;

Preso atto che:

• sussistono quindi, ad oggi, i requisiti per l’affidamento in house a Infocamere 
Scpa del servizio di configurazione del  "Regolamento per la concessione di contributi a 
favore ella digitailzzazione delle imprese (anno 2018) "  sulla Piattaforma CercAGEF 



nonchè della relativa attività di affiancamento e tutoring per il personale PID deputato alla 
gestione delle domande a valere sul Regolamento;

• relativamente al servizio di affiancamento e tutoring su CercAGEF per il 
personale PID risulta  opportuno prevedere, oltre alla immediata sessione in 
webconference di circa 3 ore in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento in 
data 26 luglio,  l'organizzazione, in data da definirsi, di una giornata di 
affiancamento/tutoring in loco in modo da assicurare una più ampia e puntuale 
conoscenza degli aspetti operativi della piattaforma 

• sulla base della proposta di Infocamere Scpa e di quanto sopra indicato,
 risulta opportuno prevedere un servizio comprensivo di:

Configurazione bando :                                                 euro 250,00

Affiancamento /tutoring immediata                                euro 150,00
mediante webconference su AGEF
(sessione di circa 3 ore)

Affiancamento/tutoring                                                  euro 500,00
in loco su AGEF di una singola giornata                                                           

per un costo totale di euro 900 (al netto di IVA)

Richiamati altresì 
i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione;

Preso atto 
che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  Giuseppe  Acquaviva,  Responsabile 

dell’Ufficio Politiche Comunitarie Eurosportello ;

Verificata  la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza;

  DETERMINA 

1. -  di affidare a Infocamere Scpa il servizio di configurazione del  "Regolamento 
per la concessione di contributi a favore ella digitalizzazione delle imprese (anno 2018) " 



sulla piattaforma CercAGEF e la relativa attività di tutoraggio e affiancamento del 
personale  PID della Camera, secondo le modalità e nei termini indicati in premessa

2. - di prenotare, a tale, scopo l’importo complessivo di euro 1098,00 (iva inclusa) 
sul Budget direzionale relativo all’esercizio in corso come da prospetto sotto riportato:

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

 REGOLAMENTO  PER  LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
A  FAVORE  DELLA 
DIGITALIZZAZIONE  DELLE 
IMPRESE  (ANNO  2018): 
AFFIDAMENTO A I

D109 330049 Oneri  per  servizi  diversi 
di natura promozionale

2C010801 1098,00

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


