
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 362 DEL 14/10/2019

OGGETTO: NUOVA SUITE AMMINISTRATIVO-CONTABILE INFOCAMERE - 
MIGRAZIONE DAL 2020

IL DIRIGENTE

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 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;

Considerata:

- l’analisi di razionalizzazione dell’architettura contabile avviata nel terzo e quarto trimestre 
2019 insieme alla Posizione Organizzativa Gestione Patrimoniale e Finanziaria e agli Uffici 
Ragioneria e Programmazione e  Controllo in occasione di revisioni organizzative interne e 
nella prospettiva di un possibile cambio di sistema contabile;

Visti:

- i confronti allo scopo attivati con alcune Camere di Commercio dal 2018 già migrate dai  
sistemi Oracle, EPM e XAC alla nuova suite contabile Infocamere “CON2”;

-  gli  approfondimenti  tecnici  condotti  allo  scopo con Infocamere anche attraverso  una 
specifica webinar di presentazione del nuovo sistema di contabilità svoltasi nella giornata 
del 6 giugno 2019:

Valutato che:

- il nuovo sistema di contabilità è un sistema unico integrato che sostituisce i programmi 
fino ad oggi impiegati attraverso specifici moduli compresi nell’unico programma “CON2”, 
con  ricadute  positive  in  termini  di  integrazione,  razionalizzazione  e  semplificazione  di 
attività nelle varie fasi del processo contabile complessivamente considerato, con evidenti 
ricadute positive anche in termini di efficienza complessiva;

-  il  nuovo  sistema  di  Infocamere  è  altamente  personalizzato  ed  ulteriormente 
personalizzabile in funzione delle specifiche esigenze camerali che potranno emergere e 



perciò presenta anche un notevole vantaggio in termini di flessibilità ed adattabilità;

Richiamate inoltre:

- le Determine Dirigenziali nn. 231 del 5/7/2019 e 287 del 21/08/2019 le quali sono state 
complessivamente acquisite, tramite affidamento diretto in house ad Infocamere scpa, due 
giornate di servizio di assistenza contabile finalizzate a supportare l’attività di revisione e 
individuazione di possibili semplificazioni del sistema contabile in uso da implementare a 
partire  dal  prossimo  autunno,  anche  nella  prospettiva  di  sfruttare  al  meglio  le 
caratteristiche del nuovo sistema di contabilità Infocamere “CON2”;

Visti:

-  gli  esiti  del  processo di  revisione condotto,  caratterizzato dalla drastica riduzione dei 
centri di costo contabili e dall’impiego di appositi report per la raccolta dati di preventivo 
2020, con la prospettiva di ulteriori possibili miglioramenti della strumentazione in uso agli  
uffici che potranno ricavarsi da implementazioni e personalizzazioni di “CON2”;

Vista:

- la comunicazione di Infocamere - agli atti con nostro protocollo19030 del 11/10/2019 – 
con la quale Infocamere scpa ha dato conferma della migrazione della Camera di Lucca 
alla nuova suite amministrativo contabile “CON2” a partire dall’esercizio contabile 2020;
- la comunicazione di Infocamere -  agli atti con nostro protocollo17892 del 26/09/2019 – 
con la quale Infocamere scpa preannuncia l’adozione di  un apposito listino avente ad 
oggetto  il  servizio  “CON2”,  e,  in  attesa che tutte  le  camere di  commercio  lo  adottino 
nell’arco del biennio 2020 – 20121,  comunica alle camere passate al nuovo sistema di  
contabilità  nel  corso  del  2019  che  il  costo  del  servizio  sarà  equivalente  all’importo 
dell’ultimo anno con i sistemi precedenti;

Preso atto che ad oggi non è ancora disponibile listino aggiornato per il servizio “CON2”, 
ma  ritenuto,  in  base  a  quanto  sopra  riportato,  che  Infocamere  scpa  ragionevolmente 
applicherà per le camere che passano al nuovo sistema di contabilità nel 2020 lo stesso 
criterio  già applicato ad altre  camere nel  2019 (costo del  servizio “CON2” equivalente 
all’importo dell’ultimo anno con i sistemi precedenti), pertanto senza ulteriori e maggiori  
oneri  anche  per  la  Cciaa  di  Lucca  rispetto  a  quelli  finora  sostenuti  dall’Ente  per  lo 
svolgimento delle medesime funzioni;

Richiamata:

- la Delibera ANAC  n.1042 del 14/11/2018 sulla cui base la Camera di Commercio di  
Lucca  è  iscritta  nell’elenco  delle  amministrazioni  di  cui  all’articolo  192  del  D.Lgs. 
aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Infocamere Scpa;

Ribadita:

-  la  valutazione positiva espressa,  al  termine delle  verifiche e dell’analisi  condotta  nel  
corso dei mesi passati,  in ordine alla migrazione al nuovo sistema CON2 dal 2020, in  
ragione delle opportunità di semplificazione e razionalizzazione offerte dal nuovo sistema 
di contabilità sviluppato da Infocamere scpa;



Valutato dunque:

- di confermare la scelta, già segnalata per le vie brevi, di disporre la migrazione al nuovo 
sistema di contabilità di Infocamere scpa a far data dal 1 gennaio 2020;

DETERMINA

1.- di confermare la scelta, già espressa per le vie brevi, di disporre la migrazione al nuovo 
sistema di contabilità di Infocamere scpa a far data dal 1 gennaio 2020;

2.- di disporre quindi di acquisire in house da Infocamere scpa dall’anno 2020 il sistema di  
contabilità “CON2”.
 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


